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Schede operative
Consignment stock ed esportazioni differite

N

ell’ambito dei rapporti commerciali con l’estero assumono rilevanza i trasferimenti di beni all’interno o al di fuori del territorio comunitario con passaggio
della proprietà differito a un momento successivo rispetto a quello dell’invio
materiale dei beni. Con l’accordo di consignment stock, per esempio, la proprietà dei
beni si trasferisce in capo al cliente solo nel momento del prelievo dal deposito, con
il conseguente obbligo, da parte del fornitore, di emettere la fattura di vendita con
applicazione del regime di non imponibilità Iva. L’accordo in esame si applica non
solo ai trasferimenti in ambito intracomunitario, ma anche a quelli a destinazione del
cliente extracomunitario, mentre i beni inviati in Italia dal fornitore extracomunitario
sono assoggettati a Iva in dogana, non applicandosi la sospensione d’imposta prevista
per i beni movimentati all’interno dell’Unione europea con effetto traslativo differito
della proprietà. Nei rapporti con clienti di Paesi extra UE, il regime di non imponibilità
proprio delle cessioni all’esportazione si applica anche quando i beni sono inviati al di
fuori dell’Unione europea in regime “franco valuta” per essere successivamente ceduti
al cliente non residente in virtù dell’impegno contrattualmente vincolante assunto ab
origine dalle parti.

Consignment stock in ambito intracomunitario
Con il “consignment stock”, le parti stipulano un accordo avente una struttura simile a quella del
contratto estimatorio, definito dall’articolo 1556 cod. civ. come il contratto con il quale una parte
(tradens) consegna determinati beni a un’altra parte (accipiens) con l’obbligo, di quest’ultima, di
pagarne il relativo prezzo o di restituirli nel termine stabilito.
Lo schema negoziale del consignment stock, utilizzato soprattutto nel commercio internazionale, si
basa sul trasferimento di beni di proprietà del fornitore presso un deposito del cliente, il quale ha
la facoltà, in base alle sue esigenze, di effettuare prelievi in qualsiasi momento.
La caratteristica essenziale di questo tipo di pattuizione consiste nella circostanza che il diritto di
proprietà sui beni si trasferisce in capo al cliente solo nel momento del prelievo da parte del medesimo. Con il consignment stock si ha, quindi, il vantaggio, per l’acquirente, di spostare in avanti
nel tempo il momento dell’uscita finanziaria, dato che l’acquirente stesso, in assenza del prelievo,
nonostante abbia la possibilità di ritirare la merce dal magazzino a suo piacimento, non sarà tenuto
ad effettuare alcun pagamento.

Operatore nazionale in veste di fornitore
Nella risoluzione n. 235/E/1996 è stato affermato che, in considerazione della particolare clausola
utilizzata per la vendita delle merci, che comporta uno stoccaggio presso i locali dell’acquirente il
quale ha l’esclusiva dell’acquisto, si è in presenza di un’unica operazione, cioè la cessione intracomunitaria, che si considera effettuata non all’atto dell’invio dei beni nel territorio di altro Stato
membro, bensì nel momento in cui si produce l’effetto traslativo della proprietà per l’acquirente,
vale a dire all’atto del prelievo dei beni dal deposito a opera di quest’ultimo.
Per le cessioni intracomunitarie, la sospensione d’imposta, fino al 31 dicembre 2012, risultava
giustificata dall’articolo 6, comma 1, D.P.R. 633/1972, applicabile in forza del rinvio generale alle
disposizioni del D.P.R. 633/1972 contenuto nell’articolo 56, D.L. 331/1993. In base al citato articolo
6, comma 1, del Decreto Iva, “le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente … si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se
riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione”.
A seguito delle novità introdotte, con effetto dal 1° gennaio 2013, dall’articolo 1, L. 228/2012
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(Legge di stabilità 2013), la sospensione d’imposta è, invece, giustificata dall’articolo 39, comma
1, D.L. 331/1993, che - con specifico riguardo alle cessioni intracomunitarie - ha stabilito che, “se
gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni
si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso
di un anno dalla consegna”1.
Periodo

Norma di riferimento per la sospensione d’imposta
Articolo 6, comma 1, D.P.R. 633/1972

Sino al 31 dicembre
2012

↓
Le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se
riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione
Articolo 39, comma 1, D.L. 331/1993

Dal 1° gennaio 2013

↓
Se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla
consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono
tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna

È in relazione a tale momento e, in ogni caso, non oltre un anno dalla consegna o spedizione dei
beni, che il fornitore nazionale provvederà a emettere fattura non imponibile Iva ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), D.L. 331/1993 e a presentare il modello Intra 1-bis.
Naturale conseguenza di questa impostazione è che, all’atto del verificarsi del prelievo, e quindi
della cessione intracomunitaria, verrà a costituirsi il plafond per l’acquisto o l’importazione di beni
e servizi senza applicazione dell’imposta.1
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, L. 28/1997, il plafond rappresenta il limite monetario entro il
quale l’esportatore abituale può acquistare/importare beni/servizi senza applicazione dell’Iva,
salvo le eccezioni (ad esempio fabbricati e aree fabbricabili e beni/servizi ad imposta indetraibile).
Come regola generale, il plafond è costituito dalle operazioni con l’estero registrate, a norma
dell’articolo 23, D.P.R. 633/1972, per l’anno solare precedente (c.d. plafond fisso o solare). In via
d’eccezione, è tuttavia consentito assumere, mese per mese, come ammontare di riferimento,
quello delle operazioni con l’estero registrate per i dodici mesi precedenti (c.d. plafond mobile o
mensile).
Le operazioni con l’estero rilevanti ai fini in esame sono tutte quelle che vanno indicate nel rigo
VE30 (Operazioni che concorrono alla formazione del plafond) della dichiarazione Iva annuale,
mentre quelle irrilevanti sono riportate nel rigo VE32 (Altre operazioni non imponibili) della dichiarazione stessa2.
Come precisato dalla citata risoluzione n. 235/E/1996, la movimentazione intracomunitaria dei beni
in esecuzione dell’accordo di consignment stock, che possono essere accompagnati da un documento di trasporto, deve risultare dall’annotazione nel registro di cui all’articolo 50, comma 5, D.L.
331/1993.
In base a tale disposizione, “i movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all’articolo 38, comma
5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro …”.
Il rinvio ai suddetti “titoli non traslativi” potrebbe portare a ritenere che l’indicazione dell’Amministrazione finanziaria alle movimentazioni a titolo non traslativo della proprietà effettuate in dipendenza del contratto di consignment stock sia priva di “copertura normativa”. È dato, tuttavia,
	 	Si veda la circolare n. 12/E/2013 (§ 7.2).
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osservare che l’articolo 39, comma 1, D.L. 331/1993, per le operazioni con effetto traslativo o
costitutivo differito, subordina la sospensione d’imposta alla condizione che sia tenuto il registro in
esame.
Adempimenti del fornitore italiano
Adempimenti
conseguenti Iscrizione nel registro di cui all’articolo 50, comma 5, D.L. 331/1993 dei beni
all’invio dei beni in altro Pae- inviati al cliente comunitario
se membro
Cancellazione dal registro di cui all’articolo 50, comma 5, D.L. 331/1993 dei
beni oggetto di prelievo3
Emissione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello del prelievo, della
fattura con l’annotazione del titolo di non imponibilità e con l’eventuale indicazione della relativa norma (comunitaria o nazionale)

Adempimenti conseguenti al
prelievo dei beni
Annotazione della fattura, distintamente, nel registro delle fatture emesse (di
cui all’articolo 23, D.P.R. 633/1972) secondo l’ordine della numerazione ed
entro il termine di emissione, con riferimento al mese del prelievo
Presentazione del modello Intra 1-bis entro il giorno 25 del periodo (mese o
trimestre) di registrazione della fattura
2 3

Operatore nazionale in veste di cliente
Successivamente, nella risoluzione n. 44/E/2000 è stata espressa l’opinione, con riferimento all’ipotesi speculare, cioè di fornitore comunitario e acquirente italiano, che si è sempre in presenza
di un’unica operazione, ossia l’acquisto intracomunitario, che si verifica solo nel momento in cui si
realizzano gli effetti traslativi del diritto di proprietà, nella specie all’atto del prelievo dei beni dal
deposito.
È in relazione a tale momento, pertanto, che deve essere presentato il modello Intra 2-bis.
Nella stessa occasione, è stato anche precisato che i beni, di proprietà del cedente, devono essere nella piena disponibilità del cessionario, ancorché custoditi per conto di quest’ultimo presso
un terzo soggetto; quindi, rispetto a quanto indicato nella risoluzione n. 235/E/1996, i beni movimentati da un Paese membro all’altro non devono essere necessariamente introdotti nei locali
dell’acquirente, potendo essere stoccati presso i locali di un terzo soggetto, purché la merce sia
nella piena disponibilità del cessionario, il quale pertanto deve essere in grado di disporne liberamente ai fini dell’utilizzo nell’ambito del proprio processo produttivo o per essere rivenduti.
In conformità a quanto precisato dalla richiamata risoluzione n. 235/E/1996, il cessionario italiano
è tenuto ad annotare in apposito registro i movimenti dei beni provenienti dall’altro Stato membro,
provvedendo, all’atto del prelievo degli stessi, all’adempimento di tutti gli obblighi connessi con
l’acquisto intracomunitario posto in essere.

Si veda anche la circolare dell’Agenzia delle dogane n. 8/D/2003 (§ 2).
	 	La cancellazione deve essere operata anche per i beni oggetto di restituzione da parte del cliente comunitario.
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Adempimenti del cliente italiano
Adempimenti conseguenti al Iscrizione nel registro di cui all’articolo 50, comma 5, D.L. 331/1993 dei beni
ricevimento dei beni prove- ricevuti dal fornitore comunitario
nienti da altro Paese membro
Adempimenti conseguenti al Cancellazione dal registro di cui all’articolo 50, comma 5, D.L. 331/1993 dei
prelievo dei beni
beni oggetto di prelievo4
Numerazione e integrazione della fattura ricevuta dal fornitore comunitario,
indicando:
• il controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera;
• l’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota propria dei beni
Annotazione della fattura così integrata:
• distintamente, nel registro delle fatture emesse, entro il giorno 15 del
mese successivo a quello di ricevimento della fattura, e con riferimento al
mese precedente;
• nel registro degli acquisti, anteriormente alla liquidazione periodica o alla
dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione
della relativa imposta
Presentazione del modello Intra 2-bis entro il giorno 25 del periodo (mese o
trimestre) di registrazione della fattura

Consignment stock in ambito extracomunitario
Lo schema del consignment stock può essere utilizzato anche nei rapporti con soggetti extra UE,
dovendosi pertanto distinguere a seconda che l’operatore nazionale agisca in veste di fornitore o
di cliente.

Operatore nazionale in veste di fornitore
Nella prima ipotesi, occorre stabilire se sia possibile considerare l’operazione come una cessione
all’esportazione, in quanto tale non imponibile ai fini Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera
a), D.P.R. 633/1972, con la conseguente costituzione del plafond per l’acquisto o l’importazione di
beni e servizi senza applicazione dell’imposta.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 58/E/2005, ha chiarito che analoghe conclusioni a
quelle indicate dalla risoluzione n. 235/E/1996 valgono nel caso in cui i beni siano inviati a destinazione di un acquirente stabilito in un Paese extra UE, presso un deposito del medesimo o di un
terzo cui quest’ultimo possa accedere.
All’atto dell’espletamento delle formalità doganali di esportazione si è, infatti, in presenza di una
cessione a titolo oneroso dei beni; la stessa, tuttavia, in virtù del contratto di consignment stock,
si realizza secondo un procedimento che si perfezionerà solo in un secondo momento, cioè al momento del prelievo della merce dal deposito.
In questa ipotesi, con il prelievo, si dà esecuzione alla compravendita da parte dell’acquirente cui
i beni sono stati inviati e messi a sua disposizione dal venditore, per cui si realizzano i presupposti
per inquadrare l’operazione come cessione all’esportazione non imponibile ai sensi del citato articolo 8, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972; naturalmente, il plafond si costituirà solo nel momento
e nella misura in cui i beni risultino prelevati dall’acquirente e debitamente fatturati dal fornitore
italiano.

4

La cancellazione deve essere operata anche per i beni oggetto di restituzione al fornitore comunitario.
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Fasi in cui si articola l’operazione
L’acquirente invia un ordine di acquisto al fornitore che consegna i beni all’estero presso un deposito del
soggetto acquirente o, a seconda dei casi, di un soggetto terzo con accesso esclusivo da parte dell’acquirente
L’esportazione delle merci spedite risulta dall’emissione della relativa bolletta doganale corredata da una
fattura pro forma
All’atto del prelievo, l’acquirente emette un documento attestante le merci ritirate ai fini della definizione
finanziaria dell’operazione
Il fornitore emette una fattura, in relazione ai beni prelevati, contenente le indicazioni dell’ordine, della bolletta doganale, della fattura pro forma e del documento rilasciato dall’acquirente al momento del prelievo
Adempimenti del fornitore italiano
Adempimenti
conseguenti
Emissione della bolletta doganale di esportazione corredata da una fattura
all’invio dei beni in altro Paese
proforma
membro
Emissione, rispetto al momento del prelievo, della fattura di vendita con
l’annotazione del titolo di non imponibilità e con l’eventuale indicazione delAdempimenti conseguenti al la relativa norma (comunitaria o nazionale)
Annotazione della fattura di vendita nel registro delle fatture emesse (di
prelievo dei beni
cui all’articolo 23,  D.P.R. 633/1972) secondo l’ordine della numerazione ed
entro 15 giorni

Le considerazioni esposte non possono essere formulate in mancanza di un contratto di consignment stock, ovvero in presenza di una fattispecie in cui l’operatore nazionale invia i beni verso un
proprio deposito situato in un Paese extra UE per la successiva rivendita; in tal caso, infatti, all’atto
dell’esportazione della merce non si verifica alcuna cessione a titolo oneroso e la rivendita effettuata nel Paese terzo non rileva agli effetti dell’Iva per carenza del presupposto territoriale5.

Operatore nazionale in veste di cliente
Laddove, invece, il consignment stock sia stipulato dall’operatore nazionale in veste di cliente, la
risoluzione n. 346/E/2008 ha richiamato le considerazioni elaborate nella risoluzione n. 96/E/2007,
con riferimento al contratto di “prestito d’uso” di merce importata.
Nel richiamato documento di prassi è stato precisato che, per i beni importati, anche se non a titolo
definitivo, l’Iva deve essere accertata, liquidata e riscossa in dogana all’atto della loro introduzione
nel territorio nazionale. Inoltre, la circostanza che le disposizioni in materia doganale consentono a
soggetti diversi dal proprietario effettivo delle merci di operare in dogana in nome proprio e per conto
del proprietario consente di affermare che la proprietà dei beni importati non è condizione necessaria
per esercitare la detrazione dell’Iva pagata, essendo invece richiesto che i beni o servizi acquisiti presentino un nesso immediato e diretto con l’oggetto dell’attività d’impresa, ossia siano a essa inerenti.
Anche nel caso in esame, sebbene la merce sia importata in virtù di un contratto di consignment
stock, in base al quale l’acquirente italiano acquisterà la proprietà dei beni solo al momento del loro
prelievo dal deposito, e quindi in un momento successivo rispetto al transito delle merci in dogana,
il cliente italiano ha:
• da un lato, l’obbligo di assolvere l’Iva in dogana e
• dall’altro, il diritto di esercitare la detrazione dell’Iva medesima ai sensi dell’articolo 19, D.P.R.
633/1972, previa annotazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti.
All’atto del prelievo delle merci dal deposito in Italia l’operazione dovrà essere documentata dal
fornitore extracomunitario con il titolo certificativo previsto nel proprio Paese, mentre il cliente italiano emetterà autofattura, nella quale indicherà:
• l’ammontare del corrispettivo corrisposto e dell’Iva relativa;
• gli estremi della bolletta doganale con cui i beni sono stati introdotti e quelli di registrazione nel
registro degli acquisti.
	 	Cfr. articolo 7-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972.
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Detta autofattura andrà annotata nel registro delle vendite e degli acquisti in una separata colonna appositamente contrassegnata, assolvendo l’unica funzione di documentazione dell’operazione
di acquisto ai fini delle imposte sui redditi, posto che – ai fini Iva – l’imposta è già stata assolta e
annotata all’atto dell’importazione.
Tuttavia, qualora il prezzo corrisposto al momento dell’acquisto definitivo sia superiore a quello
indicato in dogana al momento dell’introduzione delle merci nel territorio dello Stato, l’importo medesimo, da documentare e annotare integralmente nel registro delle fatture emesse e delle fatture
d’acquisto, concorrerà alla liquidazione solo per la differenza corrisposta.
Diversamente, nell’ipotesi di restituzione dei beni ricevuti in deposito al fornitore, la risoluzione n.
346/E/2008 ha affermato che l’operazione dovrà essere considerata una cessione all’esportazione
e, pertanto, dovrà essere documentata con fattura non imponibile ai sensi dell’articolo 8, D.P.R.
633/1972. Si tratta, invero, di un’interpretazione opinabile in considerazione del fatto che, come
più volte sostenuto dalla stessa Amministrazione finanziaria, agli effetti dell’imposta, assume rilevanza il rapporto civilistico instaurato tra i due soggetti interessati; pertanto, perché si configuri
una cessione all’esportazione è indispensabile non solo la materiale uscita dei beni dal territorio
comunitario, ma anche il verificarsi di un trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale
di godimento6.
Infine, deve escludersi la possibilità di annotare le movimentazioni dei predetti beni in conto deposito nel registro di cui all’articolo 50, comma 5, D.L. 331/1993, al fine di vincere le presunzioni di
acquisto e di cessione. Tale registro, infatti, è destinato ad accogliere le movimentazioni in entrata
e in uscita dei beni che vengono trasferiti da un Paese membro all’altro a titolo non traslativo della
proprietà; si tratta, pertanto, di un registro specifico, che non può essere utilizzato per annotare
beni diversi da quelli comunitari.
Nel caso di specie, secondo la risoluzione n. 346/E/2008, la natura di “bene di terzi in conto deposito”
deve risultare dalla bolletta d’importazione, da annotare nel registro degli acquisti al fine di esercitare il diritto alla detrazione, fermo restando che il cliente italiano può istituire un registro di “carico e
scarico” della merce movimentata nel deposito a seguito del contratto di consignment stock.
Adempimenti del cliente italiano
Adempimenti conseguen- •
ti al ricevimento dei beni
provenienti da un Paese •
extra UE

bolletta doganale d’importazione annotata nel registro degli acquisti ed, eventualmente
iscrizione nel registro di “carico e scarico” dei beni ricevuti dal fornitore extracomunitario

Cancellazione dal registro di “carico e scarico” dei beni oggetto di prelievo7
Emissione dell’autofattura rispetto al momento del prelievo
Annotazione dell’autofattura, distintamente:
Adempimenti conseguen- • nel registro delle fatture emesse, entro 15 giorni e con riferimento alla data
ti al prelievo dei beni
di emissione;
• nel registro degli acquisti, anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione della
relativa imposta
Emissione della bolletta doganale di esportazione
Cancellazione dal registro di “carico e scarico” dei beni oggetto di restituzione8
Adempimenti conseguenti Emissione, rispetto al momento del prelievo, della fattura di vendita con l’annoalla restituzione dei beni tazione del titolo di non imponibilità e con l’eventuale indicazione della relativa
norma (comunitaria o nazionale)
Annotazione della fattura di vendita nel registro delle fatture emesse (di cui all’articolo 23, D.P.R. 633/1972) secondo l’ordine della numerazione ed entro 15 giorni
6

	 Si veda, per esempio, la circolare n. 156/E/1999.
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Esportazioni “franco valuta”
Al di fuori dell’accordo di consignment stock, l’articolo 8, comma 1, D.P.R. 633/1972, nel prevedere
che costituiscono cessioni all’esportazione, non imponibili, “le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica
europea, a cura o a nome dei cedenti …”, deve essere interpretata nel senso che, per ritenere sussistente una cessione all’esportazione non imponibile, è indispensabile non solo la materiale uscita
dei beni dal territorio comunitario, ma anche il verificarsi di un trasferimento del diritto di proprietà
o di altro diritto reale di godimento, oltre naturalmente al pagamento del corrispettivo.
Questa conclusione, sostenuta dall’Amministrazione finanziaria nella circolare n. 156/E/1999, è
stata confermata dalla risoluzione n. 306/E/2008 in relazione a una fattispecie di invio dei beni
all’estero senza che fosse in programma alcuna cessione. In tale evenienza, infatti, l’invio dei beni
al di fuori dell’Unione europea costituisce una mera esportazione “franco valuta” in cui manca
uno degli elementi caratterizzanti le “cessioni all’esportazione” di cui al citato articolo 8, D.P.R.
633/1972, cioè il trasferimento del diritto di proprietà dei beni stessi.
In linea di principio, pertanto, l’esportazione “franco valuta” non beneficia del trattamento di non
imponibilità in esame, ma l’eccezione è costituita da quelle operazioni che, pur non essendo riconducibili allo schema del contratto di consignment stock, siano - sul piano degli effetti - molto simili
a quest’ultima fattispecie.
Accordo/procedura

Riflessi ai fini Iva
All’atto dell’espletamento delle formalità doganali di esportazione si è in presenza di una cessione a titolo oneroso delle merci in uscita; cessione che, in virtù
delle pattuizioni di cui al contratto in esame, è realizzata secondo un procedimento che si perfezionerà solo in un secondo momento, cioè all’atto del prelievo

Consignment stock

dal deposito.
In questa ipotesi, con il prelievo, si dà esecuzione alla compravendita da parte dell’acquirente al quale i beni sono stati inviati e messi a sua disposizione
dal venditore; si realizzano, pertanto, i presupposti per inquadrare l’operazione
nell’ambito delle cessioni all’esportazione non imponibili Iva ai sensi dell’articolo
8, comma 1, lettera  a), D.P.R. 633/1972
Quando i beni siano inviati al di fuori dell’Unione europea in regime “franco
valuta”, cioè senza trasferimento della proprietà, per essere successivamente
ceduti al cliente non residente in virtù dell’impegno contrattualmente vincolante
assunto ab origine dalle parti, nel presupposto che il fornitore italiano possa

Esportazione

considerarsi, al momento del trasporto/spedizione dei beni in territorio estero,

“franco valuta”

obbligato a vendere al cliente non residente i suddetti beni, può ritenersi che,
con il prelievo della merce dal deposito per la consegna al cliente, si dà esecuzione alla compravendita e si realizzano i presupposti per inquadrare l’operazione
nell’ambito delle cessioni all’esportazione non imponibili Iva ai sensi dell’articolo
8, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972

L’ipotesi considerata è quella che ricorre nel caso affrontato dalla risoluzione n. 94/E/2013, vale a
dire quando i beni siano inviati al di fuori dell’Unione europea in regime “franco valuta” per essere
successivamente ceduti al cliente non residente in virtù dell’impegno contrattualmente vincolante
assunto ab origine dalle parti.
La merce:
• ancorché stoccata in un deposito di proprietà dell’operatore nazionale o di cui, comunque,
quest’ultimo ha la disponibilità in virtù, per esempio, del contratto di locazione appositamente
stipulato;
• risulta vincola, sin dall’inizio, all’esclusivo trasferimento in proprietà del cliente estero in relazione alle sue esigenze produttive/commerciali.
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Nel presupposto, quindi, che il fornitore italiano possa considerarsi, al momento del trasporto/
spedizione dei beni fuori dall’Unione europea, obbligato a vendere al cliente estero i suddetti beni,
può ritenersi che:
• con il prelievo della merce dal deposito per la consegna al cliente estero si dà esecuzione alla
compravendita e si realizzano i presupposti per inquadrare l’operazione come cessione all’esportazione non imponibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972 e
• conseguentemente, il plafond di cui all’articolo 8, comma 2, D.P.R. 633/1972 si costituisce solo
nel momento e nella misura in cui la merce risulta prelevata dall’acquirente e debitamente fatturata dal fornitore.
Questa conclusione presuppone, come già affermato in giurisprudenza7, che sussista il carattere
definitivo dell’operazione, sicché risulta essenziale, al fine di evitare iniziative fraudolente, la prova - il cui onere grava sul contribuente - che l’operazione, fin dalla sua origine, e nella relativa
rappresentazione documentale, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione
della merce all’estero.
La prova richiesta ricalca quella che la stessa giurisprudenza di legittimità ha previsto in relazione
alla prova del trasporto/spedizione dei beni nell’ambito delle triangolazioni all’esportazione.
È stato, infatti, affermato che, affinché un’operazione triangolare possa qualificarsi come cessione
non imponibile, l’espressione letterale “a cura” del cedente, contenuta nell’articolo 8, comma 1,
lettera a), D.P.R. 633/1972, deve essere interpretata in relazione allo scopo della norma, che è
quello di evitare operazioni fraudolente, quali si verificherebbero se il cessionario nazionale potesse
autonomamente (al di fuori, cioè, di un preventivo regolamento contrattuale con il cedente) decidere di inviare i beni in altro Stato membro o al di fuori dell’Unione europea.
Pertanto, non è necessario che il trasporto/spedizione della merce avvenga in esecuzione di un
contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest’ultimo, essendo essenziale solo che vi sia la prova che l’operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione
documentale, sia stata voluta, secondo la comune volontà degli originali contraenti, come cessione
nazionale in vista del trasporto/spedizione al cessionario residente all’estero8.
Riguardo alla prova della volontà delle parti di inviare la merce all’estero ai fini della successiva
vendita, la risoluzione n. 94/E/2013 considera tuttora valide le indicazioni fornite con la risoluzione
n. 520657/1975, secondo cui il collegamento tra i beni inviati all’estero in regime “franco valuta”
(per specie, qualità e quantità) e quelli ceduti secondo gli accordi contrattuali può essere dimostrato mediante:
• l’annotazione in un apposito registro, tenuto ai sensi dell’articolo 39, D.P.R. 633/1972, delle
spedizioni dei beni all’estero, riportando per ciascuna annotazione gli estremi del documento di
esportazione;
• l’indicazione nella fattura di vendita, emessa al momento della consegna dei beni all’acquirente,
della corrispondente annotazione del registro relativa ai medesimi prodotti.
Orientamento della Suprema Corte
Come anticipato, la soluzione fornita dalla risoluzione n. 94/E/2013 trova conferma nella posizione
della giurisprudenza di legittimità, la quale ha escluso che, per applicare la non imponibilità di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972, sia indispensabile che l’effetto traslativo della
proprietà sia contestuale all’invio dei beni in territorio extracomunitario.
Dal citato dato normativo si desume che la cessione all’esportazione si configura in presenza di
una transazione caratterizzata dal concorso di due distinti requisiti: il trasporto/spedizione dei beni
fuori dall’Unione europea, comprovato da un’apposita documentazione e il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sui beni medesimi.
Non si riscontra, tuttavia, né a livello normativo, né sul piano sistematico, alcuna esigenza che
imponga una sequenza temporale vincolata degli effetti della transazione, nella specie l’anteriorità
	 	Cfr. Cass., n. 23588/2012.
	 Cfr. Cass., n. 14405/2014; Cass., n. 23735/2013; Cass., n. 13331/2013; Cass., n. 14186/2013; Cass., n. 6898/2011; Cass. n. 24964/2010;
Cass., n. 4098/2000.
7
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dell’effetto traslativo del diritto reale rispetto a quello dell’uscita della merce dal territorio comunitario.
In particolare:
• sul piano normativo, assume rilevanza la nozione di “operazione”, per cui l’accezione “cessione
all’esportazione”, utilizzata dal citato articolo 8, D.P.R. 633/1972, indica che è richiesto, ai fini
della non imponibilità, un vincolo finalistico tra il trasferimento della proprietà e l’esportazione,
ma non anche un’obbligata successione temporale tra i due termini dell’operazione;
• sul piano sistematico, il principio della tassazione dei beni nel luogo di consumo presuppone
solo il carattere definitivo dell’operazione, sicché ciò che risulta essenziale - e che la norma persegue al fine di evitare iniziative fraudolente - è la prova (il cui onere grava sul contribuente)
che l’operazione, fin dalla sua origine e nella relativa rappresentazione documentale, sia stata
concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all’estero.
In definitiva, la sentenza n. 23588/2012 esclude che il beneficio della non imponibilità previsto per
le cessioni all’esportazione possa essere negato nell’esclusiva considerazione che il trasferimento
della proprietà relativo ai beni esportati si è verificato in un momento successivo a quello del relativo invio dei beni in territorio extracomunitario.

Orientamento dell’Aidc
È dato osservare che questa conclusione, a sua volta, si base sulle indicazioni contenute nella norma di comportamento n. 161 dell’Aidc (Associazione italiana Dottori commercialisti).
L’Associazione rammenta che l’articolo 8 della VI Direttiva (ora articolo 32 della Direttiva n. 2006/112/
CE) qualifica la cessione all’esportazione in funzione di due elementi distinti, costituiti:
• dalla consegna o spedizione dei beni e
• dall’atto negoziale in base al quale avviene il trasferimento della proprietà, che può essere immediato o differito.
L’operazione e, quindi, il regime di non imponibilità, non dipende dall’ordine cronologico in cui i
suddetti elementi si verificano, in quanto la momentanea assenza di uno di essi si pone esclusivamente come condizione di sospensione degli effetti della cessione, espressamente prevista nell’ordinamento interno - dall’articolo 6, commi 1 e 2, D.P.R. 633/1972.
Secondo la norma di comportamento, affinché le cessioni all’esportazione, il cui effetto traslativo
sia posticipato rispetto all’invio dei beni all’estero, siano rilevanti ai fini del plafond, è indispensabile
che l’intervallo temporale tra il trasporto/spedizione e la cessione successivamente eseguita trovi
giustificazione nell’intenzione dell’operatore nazionale di vendere i beni sin dal momento del loro
invio in territorio extracomunitario.
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Dal gruppo di lavoro al lavoro di gruppo:
costruire una comunicazione efficace

A

ll’interno di un ambiente lavorativo l’aspetto comunicativo riveste un ruolo fondamentale poiché permette la costruzione di una relazione tra professionisti
o collaboratori improntata su chiarezza e fiducia reciproche, due elementi indispensabili ai fini della costruzione di un gruppo di lavoro e della realizzazione di un
lavoro di gruppo che risulti soddisfacente e proficuo per tutti i componenti dell’équipe.
Un gruppo di lavoro è una realtà complessa caratterizzata non solo da semplici interazioni, ma da una vera e propria “pluralità di integrazioni” che incidono fortemente
sul suo percorso evolutivo poiché consentono ai singoli individui di condividere bisogni
personali, esigenze professionali e finalità lavorative. La formazione, l’evoluzione e la
performance di un gruppo di lavoro sono strettamente connesse a variabili quali: obiettivi e motivazioni dei singoli individui e del team, ruoli, leadership e clima organizzativo. Inoltre, anche la definizione di un buon metodo di lavoro da sicurezza al gruppo e
permette un miglior utilizzo e gestione delle risorse disponibili.
La comunicazione efficace in azienda
Comunicare è per tutti (professionisti e non) un atto abituale, quasi scontato. Ciascuno di noi,
infatti, è cresciuto in una cultura improntata sulla comunicazione, ma a chi non è mai capitato di
sentirsi frainteso durante una conversazione con amici o colleghi? È evidente quindi che tutti siamo
in grado di relazionarci più o meno efficacemente con l’altro, ma la poca consapevolezza di come
funzioni tale processo può rendere il nostro messaggio oscuro o incomprensibile.
Paul Watzlawick, padre della pragmatica della comunicazione umana e delle teorie del cambiamento, definì un atto comunicativo come “uno scambio interattivo fra due o più partecipanti, dotato di
intenzionalità reciproca e di un certo livello di consapevolezza, in grado di far condividere un determinato significato sulla base di sistemi simbolici e convenzionali di significazione e di segnalazione
secondo la cultura di riferimento”. In altre parole gli oggetti della comunicazione, siano essi informazioni, emozioni e/o idee, vengono condivisi con l’altro attraverso l’uso di diversi codici (parole
scritte, immagini, gesti) e canali (scrittura, onde sonore) che giocano un ruolo importante non solo
nella trasmissione ma anche nella comprensione del messaggio.
La comunicazione costituisce una conditio sine qua non dell’esistenza umana, tramite cui costruiamo e alimentiamo le nostre relazioni sia nella vita privata che in ambito lavorativo. In quest’ultimo
contesto è vista come un processo interattivo, informativo e trasformativo poiché determina e influenza non solo il rapporto con i propri clienti ma anche quello con i propri colleghi.
La rivoluzione manageriale, partita dal Giappone e applicata in seguito con successo anche nelle più grandi aziende americane prima di approdare in Europa, ha valorizzato, accanto al cliente
esterno (colui che richiede e fruisce di determinati servizi offerti dall’azienda) anche il concetto di
“cliente interno” (il collaboratore, il socio, il dipendente o lo stagista).
Spesso, però, risulta più agevole dialogare con un cliente esterno che con un proprio collega, poiché si riserva un’attenzione particolare alla comunicazione come componente del proprio ruolo e,
quindi, si esercita un maggiore autocontrollo sulle proprie modalità relazionali. Nell’interazione con
i soci e i collaboratori, invece, la dimensione emotiva ha spesso la prevalenza, come se questo genere di rapporti necessitasse di un minor investimento professionale. In realtà, non è affatto così.
Il tempo che si trascorre con i colleghi è talvolta maggiore di quello che si condivide in famiglia e,
per questo, oltre a richiedere una particolare considerazione, dovrebbe essere coltivato con cura e
dedizione, secondo le regole di quella che viene definita una “comunicazione efficace”.
Quest’ultima orienta ed è a sua volta orientata dal sistema di relazioni e ruoli presenti in un contesto lavorativo e per questo è considerata uno strumento indispensabile nella creazione di un
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gruppo di lavoro e nella realizzazione di un efficace lavoro di gruppo. Affinché si realizzi una “buona
comunicazione” è necessario:
• creare empatia;
• prestare attenzione al feedback;
• creare sintonia tra i livelli della comunicazione;
• imparare ad ascoltare (usare “l’ascolto attivo”);
• concentrarsi sulla preparazione del messaggio;
• abituarsi ad essere “assertivi” (avere un’attenta considerazione degli altri).

Gruppo di lavoro e lavoro di gruppo
Un gruppo di lavoro è identificabile come un insieme di persone legate da un senso di appartenenza, motivate da interessi professionali/organizzativi comuni e impegnate nello svolgimento
di un compito o nel raggiungimento di un obiettivo. Lewin, nel 1972, lo definì come “qualcosa di
più, o per meglio dire, qualcosa di diverso dalla somma dei suoi membri …, quel che ne costituisce l’essenza non è la somiglianza o dissomiglianza riscontrabile tra i suoi membri, bensì la loro
interdipendenza”. Il gruppo di lavoro è una realtà complessa caratterizzata non solo da semplici
interazioni ma da una vera e propria “pluralità di integrazioni”, che incidono fortemente sul suo
percorso evolutivo poiché consentono ai singoli individui di condividere bisogni personali, esigenze
professionali e finalità lavorative.
Nella formazione di un gruppo di lavoro si possono evidenziare principalmente due fasi: una di
coesione, che favorisce la condivisione di regole e fa emergere uguaglianze, e una di passaggio da
una logica di interazione a una di interdipendenza. L’interazione tra i membri assicura la formazione
del gruppo, ma da sola non è sufficiente per dar vita a un gruppo di lavoro; affinché esso possa
formarsi diviene centrale un altro processo definito di “interdipendenza”. Il singolo si vincola agli
altri componenti del team condividendo con loro materiali, risorse e informazioni e acquisisce la
consapevolezza che il successo individuale dipende da quello collettivo. La realizzazione concreta
della collaborazione tra i membri è poi facilitata dal meccanismo di negoziazione, che permette il
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confronto e il passaggio dal punto di vista dei singoli individui a un punto di vista comune e condiviso per puntare dritti verso l’obiettivo da raggiungere.
Al fine di perseguire quanto prefissato, il gruppo di lavoro si serve di una specifica metodologia: il
lavoro di gruppo. Questa tecnica richiede un continuo riadattamento dei membri e presenta una
componente attiva e una di analisi. Nella prima vengono individuati e assegnati i compiti da portare avanti e ogni individuo dovrebbero non solo svolgere attivamente i propri doveri ma fornire
anche tutte le informazioni raccolte al resto del gruppo, in modo da contribuire a un processo di
conoscenza collettiva. Il lavoro di analisi, invece, prevede un’analisi delle attività già svolte allo
scopo di imparare dai processi, trarre delle conclusioni ed elaborare teorie. I membri del gruppo
prendono in esame i rispettivi stili operativi analizzandone i punti di forza e debolezza, chiedendosi
“come si può lavorare insieme in modo più creativo ed efficace?”. In tal modo, dunque, nel lavoro
di gruppo le azioni di persone con sogni, bisogni e desideri interdipendenti trovano finalmente una
coordinazione.
Appare chiaro, quindi, che per potersi considerare membri attivi di un gruppo di lavoro è necessario
possedere non solo le conoscenze e le capacità caratteristiche dell’attività del gruppo, ma anche tutta
una serie di competenze più specificatamente comunicativo-relazionali che rendano possibile un’interazione proficua e costruttiva con gli altri componenti del team.

Elementi chiave nella costruzione di un efficace gruppo di lavoro
La formazione, l’evoluzione e la performance di un gruppo di lavoro sono strettamente connesse
ad alcune variabili che illustreremo di seguito.
Obiettivi e motivazioni
Nessun gruppo di lavoro può essere efficace se l’obiettivo che deve raggiungere non è chiaro e ampiamente condiviso dai suoi membri. L’obiettivo deve quindi essere: definito in termini di risultato,
costruito su dati osservabili e risorse disponibili, espresso in termini chiari, articolato in compiti e,
infine, valutabile.
Un obiettivo ben esplicitato e definito contribuisce a consolidare la coesione e il senso di appartenenza al gruppo da parte dei suoi componenti e, contemporaneamente, permette di definire in
maniera chiara il rapporto con l’organizzazione, quindi il clima interno.
Clima e sviluppo
Il clima è dato dall’insieme degli elementi, delle opinioni, delle percezioni dei singoli membri rispetto alla qualità del contesto “gruppo” e della sua atmosfera. La percezione di un clima positivo
si ha quando c’è un giusto sostegno e calore nel gruppo, i ruoli dei singoli membri sono definiti,
riconosciuti e valorizzati, la comunicazione è aperta, chiara e vengono forniti feedback sui comportamenti delle persone e sui risultati conseguiti dal team. Una leadership partecipativa e degli
obiettivi opportunamente calibrati in relazione alle capacità del gruppo sono tra i fattori che maggiormente influenzano il clima.
Un clima positivo favorisce la costruzione del sistema di competenze del gruppo di lavoro e parallelamente l’implementazione del repertorio di competenze individuali. I due processi portano da
una parte allo sviluppo del singolo all’interno del gruppo e dall’altra alla creazione di un sapere
condiviso e diffuso e alla capacità di lavorare in modo efficace.
Ruoli e leadership
Il ruolo rappresenta la “parte”, il compito assegnato a ciascun membro del gruppo in funzione del
riconoscimento delle sue competenze e capacità; esso racchiude poi anche l’insieme dei comportamenti che ci si aspetta metta in atto chi occupa una certa posizione. Elementi fondamentali per un
efficace sistema di ruoli sono:
• la membership: il sentirsi membro di un gruppo, ovvero possedere la rappresentazione mentale
che permette di identificare il team come opportunità per la soddisfazione dei propri bisogni;
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•

la groupship: il sentirsi gruppo, ovvero la rappresentazione mentale di un’entità terza nata con
bisogni originali rispetto a quelli dei singoli membri;
• la leadership: rappresenta la funzione equilibratrice tra membership e groupship, garantendo e
presidiando sia la soddisfazione dei bisogni individuali che quelli di gruppo. È il leader a determinare il passaggio del gruppo dall’interazione all’interdipendenza.
Si tratta di tre fattori inscindibili e interdipendenti tra loro. Il riconoscimento di questi permette di
comprendere dove termina un ruolo e dove inizia l’altro, quanta autorità può essere data all’uno o
all’altro componente del gruppo e quali possono essere le possibili integrazioni di ruoli.

La leadership
La leadership è la variabile di snodo tra quelle di tipo strutturale (obiettivi, metodo e ruoli) e quelle
di tipo processuale (clima, comunicazione e sviluppo). Il leader si definisce in primo luogo come
un “esperto di relazioni” in grado di ottimizzare le risorse disponibili e “fluidificare il lavoro”. Anche
se non esiste “il buon leader” per antonomasia, è comunque utile definire quali siano le funzioni di
leadership efficacemente svolte e le tipologie di leader più ottimali.
Innanzitutto, è importante sottolineare che la funzione di leadership debba essere il più possibile
circolare e diffusa a seconda degli obiettivi e dei compiti del gruppo nelle diverse occasioni. Questo
significa che esisterà un leader istituzionale, individuato dall’organizzazione con la responsabilità e
l’autorità del ruolo formalmente affidatogli, e un leader situazionale, scelto di volta in volta dal primo perché reputato il più idoneo al perseguimento degli obiettivi del gruppo stesso. Il “capo” avrà
dunque il compito di individuare, sulla base della conoscenza delle competenze degli altri membri
del gruppo, quegli individui che, a seconda delle situazioni, saranno più idonei ad affiancarlo e a cui
potranno essere delegati compiti e funzioni necessari per il buon funzionamento del gruppo stesso.
Possiamo individuare 3 diverse tipologie di leadership in base allo stile di comunicazione e azione
del leader:
1. autocratica: il leader impone le proprie decisioni ai collaboratori, il suo stile relazionale appare
aggressivo e centrato principalmente sui propri bisogni (siano essi individuali o aziendali);
2. permissiva: il leader si fa da parte e fa decidere i collaboratori, appare passivo nei suoi movimenti e lascia che i desideri individuali dei singoli membri del gruppo guidino le scelte del team;
3. democratica: il leader chiede ai propri collaboratori di partecipare in modo attivo alla risoluzione
dei problemi; è in grado di usare efficacemente uno stile assertivo di comunicazione e di comprendere laddove serva maggiore o minore direttività. Tiene conto in modo fluido e coordinato
dei bisogni individuali di tutti, degli obiettivi del gruppo e delle necessità dell’azienda.

Quaglino, nel 1999, propose una distinzione importante tra il manager e il leader, ancora attuale.
1

Il manager

Il manager è colui che pianifica, dirige e controlla; garantisce l’ordine per far fronte alle normali
esigenze del prodotto; organizza e struttura le proprie risorse per poter attuare i piani previsti; ha
una visione d’insieme focalizzata sul “come” raggiungere un certo obiettivo. Il manager è colui che
viene a patti con la complessità del compito.
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2

Il leader

Il leader, invece, è colui che promuove il cambiamento per far fronte all’evoluzione dei bisogni dei clienti; crea la visione di nuovi obiettivi e sviluppa negli altri la motivazione a raggiungerli; ispira impegno,
lealtà e coinvolgimento. Il leader è colui che affronta il cambiamento.
Ma quali funzioni deve avere un buon leader?
• stretching: promuovere il cambiamento favorendo la sperimentazione;
• sharing: favorire una comunicazione chiara su obiettivi, risorse, informazioni e conoscenze;
• coaching: implementare la coesione del gruppo tenendo conto delle singole individualità;
• empowering: sostenere l’espressione delle potenzialità individuali accrescendo la presa di responsabilità di ciascuno.

La “riunione” come metodo
Il metodo assume per il gruppo una duplice accezione: da una parte stabilisce i principi, i criteri e le
norme che orientano l’attività del gruppo, dall’altra richiama le modalità di organizzazione e strutturazione efficace dell’attività stessa. Un buon metodo di lavoro da sicurezza al gruppo e permette
un miglior utilizzo e gestione delle risorse disponibili.
La riunione è lo strumento per eccellenza alla base di un efficace lavoro di gruppo. Viene spesso
vista come una perdita di tempo, un’occasione per redarguire collaboratori svogliati oppure semplicemente come un modo per far emergere criticità senza trovare valide soluzioni. In realtà cela in
sé la potenzialità stessa del gruppo di lavoro poiché, se condotta in modo consapevole, può agire
favorevolmente su 3 diversi piani:
1. favorire la coesione interpersonale dei membri del gruppo (agendo sul clima e sulla motivazione);
2. aumentare la produttività individuando limiti e risorse (agendo sugli obiettivi e sui ruoli);
3. implementare la soddisfazione personale e quindi la creatività lavorativa (agendo sullo sviluppo).
Ma come è possibile raggiungere tale obiettivo? In primis valorizzando le idee di tutti e permettendo
a ogni membro di esprimersi liberamente; limitando l’invadenza e le interruzioni instaurando e facendo rispettare dei turni di intervento; riassumendo, alla fine di uno scambio ritenuto fondamentale nel
processo, le opinioni emerse; cercando aree di raccordo fra le parti; evitando la dispersione di energie e stimolando al dialogo anche quei soggetti che tendono a mettersi più in disparte. Fondamentale
è creare anche una cornice di regole intorno alla riunione che dia il senso di un setting “governato”
e disciplinato: rispettare orari e giorni; prevedere un verbale da spedire a pochi giorni di distanza
dall’incontro per favorire la continuità del processo creativo; creare e seguire un ordine del giorno
degli argomenti di interesse.
Esistono genericamente 3 diverse tipologie di riunioni:
1. riunioni informative: finalizzate alla condivisione di notizie, dati o cambiamenti organizzativi. È
fondamentale presentare le informazioni in modo chiaro ed efficace, valutare che siano state
adeguatamente comprese dai membri del gruppo e stimolare, laddove presenti, i feedback dei
partecipanti ascoltandoli con interesse e accoglienza;
2. riunioni consultive: si basano sulla condivisione di idee, opinioni e soluzioni alternative a quelle
preesistenti. L’incontro ha l’obiettivo di stimolare la creatività individuale e il compito principale
è quello di trovare una coordinazione efficace di quanto emerso, integrando gli interventi di
tutti;
3. riunioni decisionali: sono incentrate sulla risoluzione di un problema e si basano principalmente
sulla negoziazione delle proposte e sullo sviluppo di scelte operative e piani d’azione.
Un elemento fondamentale che può emergere in questi incontri è il conflitto, tanto temuto perché considerato sterile e negativo. In realtà il conflitto, inteso come disaccordo tra le parti, è elemento stesso
della creatività umana e, per sua natura, positivo in quanto stimola il confronto e la negoziazione.
Diventa però ingestibile nel momento in cui si caratterizza più su un piano relazionale che lavorativo,
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travalicando l’obiettivo del gruppo di lavoro ed esprimendo tensioni legate ai rapporti umani. Un buon
leader, o conduttore di gruppo, dovrebbe in questo senso facilitare il confronto riportando i membri
presenti a mantenere un focus costante sull’obiettivo lavorativo dell’incontro, riducendo così le possibili
interferenze favorendo quindi il passaggio da un conflitto di relazione ad uno di contenuto. Le obiezioni
non vanno ignorate, interrotte, denigrate, minimizzate né sottovalutate. Quando il disaccordo emerge
è bene fare riferimento alle “cose” e non alle persone, evitare oggettivazioni, qualificazioni degli individui, interpretazioni o deduzioni. Quindi quel che si valuta è il comportamento e non la persona.

Conclusioni
Per concludere e sintetizzare quanto precedentemente esposto, viene di seguito riportato l’elenco
degli elementi considerati fondamentali per formare un team efficace secondo la “Guida alla gestione dei piccoli e medi studi professionali” predisposta dallo Small and Medium Practices Committee
dell’IFAC (International Federation of Accountants, 2012).
• concordare obiettivi chiari e realizzabili;
• definire un chiaro piano di lavoro;
• definire con chiarezza i ruoli;
• insistere sull’importanza di comunicare in modo chiaro;
• incoraggiare il lavoro di squadra;
• definire processi decisionali efficaci;
• accrescere la consapevolezza dei processi e delle dinamiche del gruppo;
• richiedere e favorire la partecipazione;
• stabilire regole di base;
• insistere sull’importanza dello scambio di informazioni.
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Il nuovo contenzioso tributario

I

l presente studio si pone l’obiettivo di analizzare il D.Lgs. 156/2015 che, attuando
quanto previsto nell’articolo 10 della Legge delega 23/2014, ha apportato alcune
modifiche, - per certi aspetti anche significative - alla disciplina del contenzioso
tributario di cui al D.Lgs. 546/1992, accogliendo le esigenze già manifestate da dottrina e giurisprudenza.

Premessa
Il Legislatore è finalmente intervenuto con una doverosa ma certamente non esaustiva azione di
restyling sul D.Lgs. 546/1992 definitivamente modificato dopo lungo e dibattuto iter legislativo
dal D.Lgs. 156/2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 7 ottobre 2015 che, in attuazione di
quanto previsto dall’articolo 10, L. 23/2014, ha inserito nuove disposizioni nell’ambito del processo
tributario che troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2016.
Il decreto, che prevede novità anche sulla procedura di interpello ex articolo 11, L. 212/2000, dedica gli articoli 9, 10 e 11 di cui si compone l’intero titolo II alla “Revisione del contenzioso tributario
e incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria”.
La relazione illustrativa del decreto di revisione individua le necessità dell’intervento modificativo
nel tentativo di rispondere alle esigenze di una giurisprudenza tributaria più snella atteso che l’intasamento processuale è causato principalmente da un elevato numero di controversie di modesto
valore nonché dall’ormai sistemico ricorso allo strumento cautelare della richiesta di sospensione degli atti di riscossione. Ulteriori criticità sono state ravvisate nello scarso utilizzo dell’istituto
deflattivo della conciliazione in pendenza di giudizio di primo grado - che viene adesso esteso
anche al gradi di appello - e dalla mancata applicazione da parte dei giudici di merito dei principi
generali in materia di liquidazione delle spese di lite.
Rilevate tali esigenze di riforma il D.Lgs. 156/2015 si è posto, tra gli altri, l’obiettivo di adeguare
istituti già esistenti (la conciliazione giudiziale, il reclamo e la mediazione tributaria) alle emergenti
necessità di deflazione del contenzioso estendendone l’applicazione sotto il profilo sia oggettivo che
soggettivo, nonché di porre dei correttivi per un adeguato utilizzo di strumenti cautelari, di liquidazione delle spese del giudizio e di esecutività delle sentenze la cui attuazione è rimasta a lungo
tempo rimessa all’indirizzo giurisprudenziale.

Le modifiche al Titolo I, D.Lgs. 546/1992
L’adeguamento muove dalla modifica alle disposizioni generali di cui al Titolo I, D.Lgs. 546/1992
iniziando dall’individuazione dell’“oggetto della giurisdizione tributaria” delimitato, sulla scorta di
quanto sancito dalla sentenza n. 130/2008 della Corte Costituzionale, alle sole materie di natura
tributaria con l’eliminazione del riferimento alle controversie aventi a oggetto le sanzioni “comunque irrogate da uffici finanziari”. Al comma secondo del medesimo articolo 2, viene anche soppresso il riferimento alle controversie “relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi e
aree pubbliche previsto dall’articolo 63, D.Lgs. 446/1997, e successive modificazioni, e del canone
per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani”. È stata
dunque realizzata una migliore definizione della giurisdizione tributaria nel cui novero rientrano,
a titolo esemplificativo, le controversie relative alle imposte sui redditi e le varie imposte sostitutive; l’Iva; l’Irap; i tributi locali; le addizionali comunali e regionali all’Irpef; le imposte collegate
all’imposizione doganale: Accise, dazi e diritti doganali; le imposte indirette: imposta di bollo;
l’imposta di registro, ipotecaria e catastale; l’imposta sulle assicurazioni; l’imposta sugli intrattenimenti; l’imposta di successione e donazione; il contributo di solidarietà (articolo 2, comma 2, D.L.
138/2011). Naturalmente ivi incluse le materie affidate alla giurisdizione tributaria da parte della
giurisprudenza come, ad esempio, le controversie inerenti al canone Rai o quelle aventi a oggetto
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le tasse sulle concessioni governative, automobilistiche e dell’archivio notarile.
Definito l’oggetto giurisdizionale, la novella si è poi occupata della riforma della competenza territoriale disciplinata nell’articolo 4, D.Lgs. 546/1992 cui sono state apportate modifiche all’individuazione della Commissione Tributaria competente.
Nell’attuale versione dell’articolo 4 è previsto che le CTP sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici del Ministero delle finanze, degli enti locali e dei concessionari della
riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione, invece nella nuova versione la competenza andrà sempre individuata in base alla sede dell’ente impositore o del concessionario della riscossione,
mentre nel caso di controversia instaurata nei confronti di articolazioni della Agenzia delle entrate
con competenza su parte o tutto il territorio nazionale è competente la CTP nella cui circoscrizione
ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
Il Legislatore è poi intervenuto adeguando la terminologia che individua le parti processuali identificando come tali (oltre il ricorrente) l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli,
gli altri enti impositori, l’agente della riscossione e i soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e
riscossione delle entrate degli enti locali di cui all’articolo 53, D.Lgs. 446/1997.
Viene soppresso il comma 3-bis che prevedeva l’applicazione dell’articolo 11 anche per gli uffici
giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle CTP. La nuova norma ha
disposto inoltre che l’ufficio dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e
dell’Agente della riscossione possano stare in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata e che stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli
uffici giudiziari in materia di contributo unificato – con ciò parificando anche le altre Amministrazioni alle Agenzie fiscali.
Il D.Lgs. 156/2015 amplia, inoltre, la platea dei soggetti cui può essere affidata la difesa tecnica,
con l’inclusione nel novero degli abilitati all’assistenza tecnica anche dei dipendenti del Caf laureati
in giurisprudenza, economia o con diploma di ragioniere.
L’incarico al difensore del contribuente deve essere conferito con atto pubblico o con scrittura privata autenticata anche in calce o a margine di un atto processuale, nel qual caso l’autenticazione è
effettuata dallo stesso incaricato, salva la possibilità di conferimento orale dell’incarico in udienza
pubblica dandone atto a verbale.
Ai sensi del comma 8 del novellato articolo 12, sarà sempre prevista la facoltà per l’Agenzia delle
entrate, delle dogane e dei monopoli di farsi assistere in giudizio dall’Avvocatura dello Stato.
Si applicano anche al processo tributario le disposizioni previste all’articolo 182, c.p.c. in tema di
difetto di rappresentanza. Il giudice dovrà verificare la regolarità dell’assunzione dell’incarico e, in
caso di irregolarità, assegnare un termine perentorio per poter sanare.
È stato alzato fino a 3.000 euro il valore delle cause in cui le parti possono stare in giudizio liberamente, mentre del tutto inalterata resta la disciplina per la determinazione del valore di causa
che è determinato in base all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni
irrogate con l’atto impugnato e, per le controversie aventi a oggetto esclusivamente l’irrogazione
di sanzioni, ancora il valore alla somma di queste.
Al fine d’incentivare l’uso della notificazione telematica, è stato introdotto il nuovo articolo 16-bis ai
sensi del quale è imposto ai difensori di indicare l’indirizzo pec nel ricorso o nel primo atto difensivo
(se la parte sta in giudizio personalmente e l’indirizzo pec non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente deve indicare a quale indirizzo di posta vuole ricevere le comunicazioni) e in caso di mancata
indicazione della pec o di mancata consegna per causa imputabile al destinatario, le comunicazioni
sono eseguite mediante deposito nella segreteria della Commissione Tributaria.
La riforma sulle spese di lite ex articolo 15, D.Lgs. 546/1992 e l’attuazione del principio
di soccombenza
Una delle più significative modifiche alle disposizioni sul processo tributario è costituita senza dubbio dal rafforzamento del principio della soccombenza nella liquidazione delle spese del giudizio.
Sino all’intervento legislativo in commento il richiamo alle norme di procedura civile e specifica-
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tamente all’articolo 96 in materia di onere delle spese e responsabilità era operato sulla base del
rimando generale previsto dall’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
Dal 2016 con l’inserimento del nuovo comma 2-bis all’articolo 15 viene introdotta una specifica
norma di responsabilità per lite temeraria anche nel processo tributario con recepimento dell’ormai
consolidato orientamento giurisprudenziale.
Con la soppressione del secondo periodo del comma 1 che prevedeva la possibilità di compensare
le spese di giudizio e la previsione di cui al comma 2-quater viene data ampia rilevanza alla refusione delle spese di lite, che potranno essere compensate esclusivamente in caso di soccombenza
reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate in sentenza, mentre in difetto di diversa statuizione espressa nella sentenza di merito, andranno liquidate
con riguardo a ciascuna fase del processo, inclusa quella cautelare.
La ratio di tali modifiche è quella di ridare equilibro alle parti processuali atteso l’elevato numero
di “compensazioni” che seguivano comunemente l’accoglimento del ricorso di parte contribuente,
oltre a doversi individuare nella volontà di non creare processi dilatori qualificando quale primo
strumento deflattivo del contenzioso l’eventuale condanna alle spese di giudizio.
Viene specificato, al comma 2-ter, il contenuto delle spese che devono comprendere oltre al contributo unificato, anche gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti,
oltre il contributo previdenziale e l’imposta sul valore aggiunto, se dovuti, mentre per quanto riguarda i compensi agli incaricati all’assistenza tecnica viene previsto che gli stessi saranno liquidati
in base ai parametri previsti per le singole categorie professionali. Infine, per le spese liquidate in
favore dell’Ente impositore, dell’Agente della riscossione o dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53, D.Lgs. 446/1997 se assistiti da propri funzionari, è disposta l’applicazione delle regole
previste per gli avvocati con la riduzione del 20% dell’importo complessivo.
Nelle controversie istaurate avverso atti reclamabili (articolo 17-bis), le spese sono maggiorate
del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese di procedimento.
Laddove una parte abbia formulato una proposta conciliativa e questa sia stata rifiutata senza
giustificato motivo, restano a suo carico le spese di giudizio se il riconoscimento delle sue pretese
risulti inferiore al contenuto della proposta conciliativa.
Gli istituti deflattivi del contenzioso: reclamo e conciliazione giudiziale
Importanti novità vengono introdotte anche nell’ottica di incentivare la risoluzione di potenziali
controversie con strumenti alternativi all’instaurazione del contenzioso giudiziale.
Gli strumenti sono quelli noti (conciliazione giudiziale, reclamo, mediazione tributaria) ma il loro
utilizzo è implementato.
La procedura di reclamo-mediazione introdotta dal D.L. 98/2011 e applicabile alle controversie di
valore non superiore a 20.000 euro (escluse quelle in materia di recupero di aiuti di Stato) viene
estesa a tutti gli atti impositivi da qualsiasi Autorità provengano e non più con riferimento ai soli
provvedimenti emessi dall’Agenzia delle entrate, a eccezione delle controversie di valore indeterminabile che invece non sono reclamabili salvo alcune controversie in materia catastale.
Il ricorso può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della
pretesa e non è procedibile fino alla scadenza dei 90 giorni dalla data di notifica entro cui deve essere conclusa la procedura di reclamo. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992
sarà inoltre espressamente prevista l’applicazione del termine di sospensione feriale dei termini
processuali.
L’articolo 17-bis, al comma 3, prevede che l’ulteriore termine dei 30 giorni per la costituzione in
giudizio del ricorrente decorre trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e nel caso in cui la Commissione dovesse rilevare che la costituzione sia avvenuta in data anteriore, rinvia la trattazione
della causa per consentire l’esame del reclamo.
Il reclamo dovrà essere visionato e analizzato da strutture diverse e autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili ed eventualmente l’Ufficio destinatario potrà formulare d’ufficio
una propria proposta che tenga conto “all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al gra-
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do di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa”.
Per le controversie aventi a oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona
al momento del versamento delle somme dovute o della prima rata, che deve avvenire entro 20
giorni dalla sottoscrizione dell’accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le
modalità di pagamento. Le modifiche del procedimento di reclamo e/o mediazione hanno riguardato anche la disciplina delle sanzioni amministrative che nell’attuale disposizione si applicano
nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto all’ammontare del tributo risultante dalla
conciliazione (tramite un rinvio all’articolo 48, D.Lgs. 546/1992), mentre dal 1° gennaio 2016 si
applicheranno nella misura 35% del minimo previsto dalla legge (a eccezione per le somme dovute
a titolo di contributi previdenziali e assistenziali sui quali non si applicano sanzioni e interessi).
Il decreto 156/2015 ha eliminato sia la disposizione che obbligava la parte soccombente a pagare, in
aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso per
il procedimento di reclamo e mediazione, sia la facoltà per la CTP di compensare le spese nel solo caso
in cui la parte soccombente abbia disatteso la proposta di mediazione per giusti motivi (a eccezione
dei casi di soccombenza reciproca). Di contro, è stata prevista la sospensione della riscossione e il
pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo fino alla scadenza del termine di
90 giorni dalla notifica del ricorso, tuttavia in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono
dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta (comma 8 nuovo articolo 17-bis).
La novella ha toccato anche la disciplina della conciliazione fuori udienza in cui non è più prevista
l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta pari al 40 per cento delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla conciliazione in quanto la riduzione delle sanzioni è
disciplinata dal nuovo articolo 48-ter, D.Lgs. 546/1992.
Ulteriore aspetto di novità è stato introdotto per la conciliazione in udienza in cui sarà possibile presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia fino a dieci giorni liberi prima
della data di trattazione. All’udienza la Commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità,
invita le parti alla conciliazione rinviando la causa per il perfezionamento dell’accordo.
Definizione e pagamento delle somme dovute
Il pagamento dovrà avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo o dalla redazione del
processo verbale in udienza.
Sanzione pari al 40% del minimo edittale in caso di definizione nel corso del primo grado di giudizio
Sanzione pari al 50% del minimo edittale in caso di perfezionamento entro il secondo grado di giudizio.
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata si procede all’iscrizione a ruolo con interessi
e sanzioni oltre alla sanzione ex articolo 13, D.Lgs. 471/1997 sul residuo aumentata della metà
(ossia pari al 60% del residuo.

Le modifiche al Titolo II, D.Lgs. 546/1992
La novella ha completamente riscritto il comma 3 dell’articolo 18 che detta le norme per la corretta
redazione e presentazione del ricorso giurisdizionale e in tema di sottoscrizione del ricorso, concretamente prevede che “il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l’indicazione:
a) della categoria di cui all’articolo 12 alla quale appartiene il difensore;
b) dell’incarico a norma dell’articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
c) dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.”
Grazie all’intervento del Legislatore, risultano ampliati i casi di sospensione del giudizio, attualmente previsti solo in caso di proposizione di querela di falso o in caso in cui dev’essere decisa in via
pregiudiziale una questione in materia di stato o capacità delle persone. I due nuovi commi dell’articolo 39 stabiliscono che la sospensione sarà inoltre prevista ne caso in la commissione tributaria
deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa, ovvero nel
caso in cui le parti facciano istanza di sospensione perché iniziata una procedura amichevole ai
sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.
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Al fine di pervenire alla risoluzione della controversia, il giudice potrà trovarsi nella condizione di
vagliare questioni pregiudiziali rispetto alla decisione che deve adottare godendo del potere di disapplicare i regolamenti e gli atti amministrativi che ritiene illegittimi e, quindi, di decidere come
se essi non esistessero (articolo 7, D.Lgs. 546/1992).
Il procedimento cautelare e la sua estensione a ogni grado del giudizio
Tra le novità di maggior rilevo apportate al processo tributario troviamo sicuramente l’estensione
della tutela cautelare in ogni fase del giudizio.
I requisiti per formulare la domanda di sospensione dell’atto impugnato sono sempre la presenza
di un danno grave e irreparabile e, inoltre, sarà possibile nei gradi successivi al primo, ottenere la
sospensione degli effetti della sentenza come avviene nel procedimento civile.
In ambito tributario però il giudice potrà sempre subordinare la concessione della sospensione alla
prestazione di idonea garanzia.
La nuova previsione dell’articolo 52 al secondo comma statuisce che: “L’appellante può chiedere
alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata,
se sussistono gravi e fondati motivi”.
In questo caso la sospensione dell’esecutività della sentenza è subordinata all’esistenza di “gravi e
fondati motivi” al pari di quanto previsto dall’articolo 283, c.p.c., dizione che risulta più ampia rispetto
alla contemporanea sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e della sussistenza di un danno grave
e irreparabile necessari per ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Al successivo comma 3 del medesimo articolo 52 vengono delineate le varie fasi in cui si svolge del
procedimento cautelare in secondo grado, prevedendo che il presidente fissi con decreto la trattazione dell’istanza di sospensione dell’esecutività alla prima camera di consiglio utile, comunicando
alle parti la data almeno 10 giorni liberi prima dell’udienza e, in caso di eccezionale urgenza, il
presidente, previa delibazione del merito, possa disporre con decreto motivato la sospensione della
sentenza fino alla pronuncia del Collegio che provvederà con ordinanza non impugnabile in camera
di consiglio una volta sentite le parti.
Anche in tale ipotesi la sospensione potrà essere subordinata alla prestazione di una garanzia.
Ai sensi dell’articolo 62-bis, comma 1, viene previsto, sempre nell’ottica di estendere la fase cautelare a tutti i gradi del giudizio, che la parte che ha proposto ricorso per cassazione possa chiedere
alla Commissione che ha emesso la sentenza gravata di sospenderne in tutto o in parte l’esecutività
ma solo allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile.
Si tratta ancora una volta di una modifica recettizia dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto.
Ancora in questa fase viene previsto che il Presidente fissa la trattazione dell’istanza di sospensione dell’esecutività comunicando alle parti almeno 10 giorni liberi prima la data della camera di
consiglio e, in caso di eccezionale urgenza, sospende l’esecutività della sentenza fino alla decisione
(la sospensione può essere subordinata alla concessione di garanzia). Il collegio deciderà sentite
le parti in camera di consiglio, con ordinanza non impugnabile previa dimostrazione da parte dell’istante di avere depositato il ricorso per cassazione.
Le altre novità del Titolo II: procedimento in cassazione e giudizio di ottemperanza
Il D.Lgs. 156/2015 in materia di ricorso alla Suprema Corte di Cassazione introduce il nuovo comma 2-bis che consente, su accordo delle parti, il ricorso “per saltum” alla Corte di Cassazione per
l’impugnazione della sentenza della CTP per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto.
La scelta del ricorso del c.d. ricorso “per saltum” anche nel processo tributario rappresenta una novità di discutibile apprezzamento - quantomeno con riferimento al necessario “accordo delle parti”
per procedervi - e che probabilmente resterà inutilizzata.
Nella Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo datata 26 giugno 2015 è spiegato che
con l’inserimento di tale istituto, il Legislatore mira a ottenere una deflazione del contenzioso, consentendo in tempi brevi una pronuncia della Corte di Cassazione su questioni giuridiche già sorte
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in primo grado.
Al successivo articolo 64 in materia di revocazione, il comma primo viene sostituito dalla previsione
che dimezza da un anno a sei mesi il termine utile alla riassunzione della causa successivamente
a un provvedimento di rinvio a opera della Corte di Cassazione e concede la facoltà di impugnare
direttamente ex articolo 395 c.p.c. per revocazione le sentenze pronunciate in grado d’appello o in
unico grado dalle commissioni tributarie con la possibilità di proporre istanza cautelari anche nel
giudizio di revocazione
Sempre nell’ambito del giudizio di legittimità, è stato previsto, con riguardo alla riscossione frazionata del tributo che (comma 1, lettera c-bis, articolo 68):
• in caso di sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Cassazione, la riscossione avviene
per l’ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado;
• in caso di omessa o non tempestiva riassunzione del processo in sede di rinvio, la riscossione
avviene per gli interi importi indicati nell’atto impugnato.
È precisato che nel caso di mancato rimborso delle somme versate a seguito di riscossione provvisoria il contribuente possa richiedere l’ottemperanza ex articolo 70, D.Lgs. 546/1992 alla CTP o
alla CTR (comma 2, articolo 68).
Il pagamento di somme superiori a 10.000 euro diverse dalle spese di lite può essere subordinato
dal Giudice alla prestazione di idonea garanzia tenuto conto della solvibilità dell’istante.
I costi di garanzia sono a carico della parte soccombente e il pagamento delle somme dovute a
seguito della sentenza deve essere effettuato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza o
dalle presentazione della garanzia se dovuta.
Resta inalterata la disciplina del giudizio di ottemperanza, azionabile nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per ottenere l’esecuzione del giudicato a carico dell’ufficio o ente
inadempiente, anche se in tale contesto l’eliminazione di riferimenti alle norme del c.p.c. relative
all’esecuzione forzata rappresenta un elemento di notevole importanza atteso che dal 2016 l’unico
rimedio previsto in via esclusiva sarà quello dell’ottemperanza (peraltro esperibile anche nei confronti degli Agenti della riscossione e dei concessionari locali di cui all’articolo 53, D.Lgs. 446/1997).
Analoga previsione è inserita nell’articolo 69 per quel che attiene le sentenze di condanna alla restituzione delle somme, derivanti anche da domande di rimborso del contribuente, in tali ipotesi
l’ottemperanza può essere richiesta sia alla CTP sia alla CTR, a seconda del grado in cui è stata
emessa la sentenza oggetto del giudizio.

Conclusioni
Appare chiara l’esigenza, espressa anche in sede di relazione illustrativa, di procedere una volta per
tutte a una definitiva e più sostanziale riforma del contenzioso tributario che dovrebbe necessariamente muovere da una profonda revisione degli organismi giurisdizionali preposti all’amministrazione della giustizia stessa.
Il D.Lgs. 156/2015 ha forse maggiormente manifestato un’occasione sprecata nell’ambito di riforma della composizione delle commissioni tributarie.
In particolare, le nuove disposizioni prevedono che:
• i componenti delle Commissioni Tributarie debbano avere una laurea magistrale o quadriennale
in materie giuridiche o economico-aziendalistiche;
• la carica di Presidente delle CTP o CTR ha durata quadriennale a decorrere dall’esercizio effettivo delle funzioni ed è rinnovabile una sola volta e per lo stesso periodo, previa apposita valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
• con provvedimento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria sono stabilite sezioni
specializzate delle commissioni tributarie in relazioni a questioni controverse.
Le modifiche in commento, pur non apportando nessun elemento innovativo sul piano sostanziale,
scoprono l’esigenza di avviare nel breve periodo una profonda fase di revisione della giustizia tributaria
la cui rilevante incidenza sull’andamento economico del Paese non può più essere sottovalutata.
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Rimborso Iva per l’utilizzatore del bene in
leasing

L

a Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20951/2015, ha affermato che l’utilizzatore di un bene ammortizzabile può chiedere il rimborso dell’Iva pagata sui
canoni di locazione anche anteriormente al riscatto, nonostante l’articolo 30,
comma 3, lettera c), D.P.R. 633/1972 limiti il diritto di rimborso all’imposta assolta per
l’acquisto di beni ammortizzabili. L’acquisizione del bene in leasing da parte del locatario, che dispone materialmente, analogamente al proprietario, del bene e se ne assume
i rischi, deve infatti ritenersi equiparata, agli effetti dell’Iva, all’acquisto derivante dalla
cessione, conformemente alla finalità dell’articolo 14, paragrafo 1, Direttiva 2006/112/
CE, improntata a criteri di effettività e di prevalenza della sostanza sulla forma.

La pronuncia in commento ha per oggetto la possibilità di chiedere il rimborso dell’Iva per i beni
ammortizzabili non già acquistati o importati, come previsto dall’articolo 30, comma 3, lettera c),
D.P.R. 633/1972, ma acquisiti in esecuzione di un contratto di locazione finanziaria.
L’ufficio, a fondamento del diniego del rimborso, ha ritenuto che, prima del riscatto, il leasing ha
ad oggetto solo una prestazione di servizi da parte del concedente, con la conseguenza che, in tale
fase, il bene, ancorché ammortizzabile, non può ritenersi acquistato e, quindi, non è rimborsabile.
La controversia attiene, pertanto, all’interpretazione dell’articolo 30, comma 3, lettera c), D.P.R.
633/1972, nella parte in cui prevede che l’eccedenza detraibile d’imposta emergente dalla dichiarazione Iva annuale, se di ammontare superiore a 2.582,28 euro, possa essere richiesta a rimborso,
totalmente o parzialmente, in sede di presentazione della dichiarazione, limitatamente all’imposta
relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili. In particolare, viene posta in giudizio
la questione se, in virtù di detta norma, l’utilizzatore possa richiedere il rimborso dell’eccedenza Iva
versata in relazione al canone di locazione finanziaria di un immobile ammortizzabile.

Interpretazioni in merito ai destinatari della norma agevolativa
In generale, è pacifico che la norma in esame risponde alla finalità di consentire agli operatori
economici che effettuano operazioni di investimento in beni ammortizzabili un più veloce recupero
dell’imposta assolta con riferimento ai beni acquistati ed evitare un aggravio della propria esposizione finanziaria.
Riguardo ai beni concessi in locazione finanziaria, tuttavia, sono state prospettate due diverse interpretazioni in merito ai destinatari della norma agevolativa:
• la prima li individua esclusivamente nei titolari del diritto reale sul bene ammortizzabile, con
esclusione dell’utilizzatore;
• la seconda li estende a coloro che abbiano conseguito una posizione giuridica tipica di godimento del bene che consenta loro di operare l’ammortamento (e, quindi, anche all’utilizzatore).

Rimborso Iva limitato al concedente
La prima impostazione è stata più volte ribadita dall’Amministrazione finanziaria, secondo cui l’articolo 30, comma 3, lettera c), D.P.R. 633/1972 intende tutelare la posizione del concedente, riconoscendo al medesimo il diritto di ottenere il rimborso dell’Iva assolta sull’acquisto o sull’importazione
dei beni ammortizzabili, evitando, in tal modo, un aggravio della sua esposizione finanziaria1.
A volte, a sostegno di tale tesi, si fa leva sull’espressione “acquisto” di beni ammortizzabili, contenuta nella citata disposizione, intesa nel senso che essa designa esclusivamente l’acquisizione
della titolarità del diritto reale sul bene da parte del concedente e non può riguardare l’utilizzatore,
	 	Cfr. circolare n. 25/E/2012; risoluzione n. 122/E/2011; risoluzione n. 392/E/2007.
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titolare - prima del riscatto - solo di un diritto personale di godimento sull’immobile e, quindi, destinatario di un mero servizio fornitogli dal concedente, proprietario del bene. La stessa Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 20072/2014, si è espressa nel senso che, prima dell’esercizio del
diritto di riscatto, non si è verificato alcun effetto traslativo a favore dell’utilizzatore, il quale, pertanto, non ha diritto al rimborso dell’eccedenza detraibile dell’Iva di importo superiore a 2.582,28
euro, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù del contratto di leasing.

Rimborso Iva esteso all’utilizzatore
La seconda impostazione, che implica una netta autonomia tra normativa fiscale e civilistica,
richiama a proprio fondamento alcuni principi desunti dalla sentenza della Suprema Corte n.
13315/2013, la quale ha riconosciuto il diritto di rimborso dell’eccedenza detraibile, di importo
superiore a 2.582,28 euro, relativa ad acquisti di beni ammortizzabili, oggetto di compravendita
con clausola di riserva di proprietà.
In tale pronuncia si è ritenuto che, al fine di evitare il rinvio al futuro di una componente del reddito, il bene è considerato - ai fini impositivi - parte del patrimonio della società non al momento
dell’effettivo passaggio di proprietà dal punto di vista civilistico (cioè con il pagamento dell’ultima
rata di prezzo), ma al momento, anteriore, dell’effettiva consegna o spedizione del bene.
Questa conclusione viene motivata in base alla disciplina:
• dell’imposta di registro (articolo 27, comma 3, D.P.R. 131/1986, per il quale “non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà”);
• dell’Iva (articolo 2, comma 2, n. 1), D.P.R. 633/1972, per il quale costituiscono cessioni di beni,
come tali imponibili, anche se non comportano un immediato trasferimento di proprietà, le vendite con riserva di proprietà;
• delle imposte sui redditi (articolo 109, comma 2, Tuir, per il quale il corrispettivo delle cessioni
s’intende conseguito nel momento della consegna del bene o della spedizione per i beni mobili,
senza tener conto della clausola di riserva della proprietà).
Dalla richiamata sentenza, i giudici di legittimità hanno estratto il principio che l’acquisto in leasing,
da parte dell’utilizzatore, è equiparabile, anche prima del riscatto, ad un acquisto di beni ai sensi
dell’articolo 30, comma 3, lettera c), D.P.R. 633/1972.

Assimilazione del leasing alla cessione ai fini della richiesta di rimborso Iva
Nella sentenza n. 20951/2015, i giudici di legittimità hanno confermato quest’ultima impostazione,
ammettendo al rimborso anche l’utilizzatore dei beni ammortizzabili.
È interessante, però, osservare che, a fondamento del diritto di rimborso in capo all’utilizzatore, è
stato ritenuto che la posizione espressa Suprema Corte in relazione alla compravendita con clausola di riserva di proprietà – al pari delle pronunce relative all’ipotesi della locazione con clausola
di futura vendita, ritenuta analoga a quella di vendita cori riserva di proprietà2 – non è, a rigori,
invocabile avendo ad oggetto una fattispecie diversa rispetto a quella esaminata (leasing finanziario
riguardante di un immobile).
La vendita con riserva di proprietà e la locazione con clausola di trasferimento della proprietà
vincolante per ambedue le parti sono, infatti, casi espressamente classificati nella categoria delle
cessioni di beni e non, quindi, nella categoria delle prestazioni di servizi.
In altri termini, dall’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, proprio perché riferito a specifiche ipotesi disciplinate dalla legge, non può trarsi il principio, svincolato da agganci normativi,
secondo cui anche un bene di cui si ha la disponibilità in base ad un titolo meramente obbligatorio
può essere considerato alla stregua dell’acquisto di un bene.
L’estensione del diritto di rimborso all’utilizzatore deve essere, pertanto, giustificato in base a diverse considerazioni, muovendo dall’esame del pertinente contesto normativo.
In ordine alla condizione, prevista dall’articolo 30, comma 3, lettera c), D.P.R. 633/1972, che il
	 	Cfr. Cass. n. 20975/2013 e n. 20974/2013.
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bene ammortizzabile sia stato acquistato, i giudici di legittimità hanno affermato che non è dirimente, di per sé, l’uso - da parte del Legislatore - del termine “acquisto”, trattandosi di termine
neutro, impiegato per l’acquisizione sia di un titolo di proprietà sia di servizi resi dall’obbligato. A
favore di questa conclusione, può osservarsi che:
• nello stesso corpo della citata disposizione si fa riferimento all’acquisto non solo di beni ammortizzabili o di beni per studi e ricerche, ma anche di servizi per studi e ricerche. Inoltre, lo stesso
Legislatore si riferisce all’acquisto e alla vendita di beni con riserva di proprietà, che danno luogo a cessioni di beni, per i quali non si è verificata la traslazione del diritto reale;
• nella normativa in materia di Iva, da un lato, vi sono casi in cui si ha una cessione di beni anche
se non si è verificato il trasferimento di proprietà (ad esempio vendite con riserva di proprietà
e locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, n). 1 e n). 2, D.P.R. 633/1972) e, dall’altro, vi sono casi in cui,
pur sussistendo un trasferimento civilistico di proprietà, non si configura una cessione di beni
(esempio operazioni elencate nell’articolo 2, comma 3, D.P.R. 633/1972).
Ne consegue che è importante valutare se, all’interno del sistema normativo che regola l’Iva, il
leasing di un bene ammortizzabile sia annoverabile tra gli acquisti di beni (ex articolo 2, D.P.R.
633/1972) o tra gli acquisti di servizi (ex articolo 3, D.P.R. 633/1972), posto che il rimborso in esame è previsto solo per l’acquisto di un bene. Tale analisi s’impone in considerazione del fatto che:
• da un lato, l’utilizzatore non è obbligato ad esercitare l’opzione di acquisto, per cui non ricorre
l’ipotesi della clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti prevista
dall’articolo 2, comma 2, n. 2), D.P.R. 633/1972 per le cessioni di beni;
• dall’altro, la concessione in leasing non integra l’ipotesi della vendita con riserva di proprietà,
né quella della locazione con clausola di futura vendita.

Equiparazione del leasing alla cessione alla luce della normativa comunitaria
A sostegno dell’assimilazione del leasing alla cessione ai fini del diritto di rimborso dell’Iva da parte
dell’utilizzatore, la Suprema Corte ha osservato che la funzione del leasing, nella maggioranza dei
casi è proprio quella di fornire all’utilizzatore la disponibilità economica, con i connessi rischi, del
bene oggetto del contratto, in modo analogo ad un proprietario.
Nell’interpretazione della norma nazionale deve assumersi come criterio dominante la finalità desumibile dalla Direttiva 2006/112/CE, improntata a criteri di effettività e di prevalenza della sostanza
sulla forma. L’articolo 14, paragrafo 1, della Direttiva fa, infatti, riferimento, per identificare la cessione di beni, al trasferimento non della disponibilità giuridica del bene, ma della disponibilità economica
del bene stesso.
Ne deriva che, sotto tale profilo, l’acquisto in leasing da parte dell’utilizzatore – il quale dispone
materialmente, analogamente al proprietario, del bene e se ne assume i rischi – deve ritenersi
equiparato, ai fini Iva, all’acquisto originato dalla cessione del bene. In altri termini, la ratio della
Direttiva - intesa a riportare l’operazione dell’utilizzatore ad un acquisto di beni e, nel caso, all’acquisto di un “bene di investimento” - fa emergere una lacuna nella normativa italiana, che non regola espressamente l’ipotesi del leasing ai fini del rimborso dell’Iva versata per i canoni di locazione
finanziaria dei beni ammortizzabili.
In difetto di una disciplina specifica, la lacuna può essere colmata in via analogica, tenuto conto che
– per quanto sopra rilevato – l’utilizzatore effettua un investimento economico, per cui vale anche
nei suoi confronti la finalità del rimborso Iva, cosicché l’utilizzazione in leasing del bene ammortizzabile è equiparabile ad un acquisto di beni, con conseguente possibilità di richiedere il rimborso.
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Equiparazione del leasing alla cessione alla luce della giurisprudenza comunitaria
Tale esito interpretativo è imposto dall’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia, la
quale – abbandonando la qualificazione del leasing come prestazione di servizi3 – ha più recentemente affermato che:
• nell’ipotesi in cui il contratto di leasing relativo ad un immobile preveda o il trasferimento di
proprietà al conduttore alla scadenza di tale contratto o che il conduttore disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto immobile, segnatamente che gli venga trasferita
la maggior parte dei rischi e dei benefici inerenti alla proprietà legale di quest’ultimo e che la
somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l’operazione risultante da un siffatto contratto deve essere equiparata all’acquisto di un bene di
investimento4;
• nell’ipotesi in cui il contratto di leasing relativo ad un autoveicolo preveda o il trasferimento
di proprietà di tale veicolo al locatario alla scadenza del contratto di cui trattasi o che il locatario disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto veicolo, segnatamente
che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e dei benefici inerenti alla proprietà legale
di quest’ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore
venale del bene, l’operazione deve essere equiparata all’acquisto di un bene di investimento5.

Conclusioni
In conclusione, nella sentenza n. 20951/2015, la Corte di Cassazione ha affermato che, alla luce
della posizione dei giudici comunitari, deve intendersi superato l’orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 20072/2014 e che, quindi, il rimborso dell’Iva può essere chiesto
dall’utilizzatore dei beni in leasing anche prima del riscatto.
Occorre, tuttavia, evidenziare che, allo stato attuale, l’Amministrazione finanziaria, dopo avere
precisato che nella locuzione “acquisto”, di cui al richiamato articolo 30, comma 3, lettera c), D.P.R.
633/1972, va compreso ogni atto che faccia acquisire la disponibilità del bene6, ha escluso che
l’utilizzatore possa chiedere la restituzione dell’imposta, che resta ammessa esclusivamente nei
confronti del soggetto giuridicamente proprietario del bene ammortizzabile7.
In linea con questa impostazione, si segnala che la prassi amministrativa ha negato il rimborso
dell’imposta assolta sull’acconto del corrispettivo pagato in sede di contratto preliminare di compravendita, confermando il diniego anche rispetto all’Iva relativa alle spese di miglioramento, trasformazione e ampliamento di beni di proprietà altrui, concessi in uso o comodato8.
Quest’ultima indicazione è stata, invece, disattesa dalla Corte di Cassazione. Con l’ordinanza n.
1859/2014, è stato, infatti, ritenuto che il comodatario può chiedere il rimborso dell’imposta relativa alle spese di ristrutturazione dell’immobile di proprietà del comodante, ove sostenute in vista
dell’attività d’impresa del comodatario, soggetta ad Iva.

3
	 	Cfr. sentenza causa C-425/06 del 21 febbraio 2008, Part service; sentenza causa C-451/99 del 21 marzo 2002, Cura Anlagen; sentenza
causa C-155/01 del 11 settembre 2003, Cookies World.
4
	 	Cfr. Corte di Giustizia,  causa C-209/14 del 2 luglio 2015, NLB Leasing.
5
	 	Cfr. Corte di giustizia, 16 febbraio 2012, causa C-118/11, Eon Aset Menidjmunt.

6

Cfr. risoluzione n. 353998/1983.

	 	Cfr. risoluzione n. 122/E/2011, cit..
	 	Cfr. risoluzione n. 179/E/2005.

7
8

Rreview

26

Scadenzario
Scadenze del mese di gennaio 2016
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° gennaio al 31 ottobre 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo
seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art.7
D.L. n.70/11.
Le scadenze che seguono tengono conto del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2015.
In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a
regime.

Venerdì 15 gennaio
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 300,00.
Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i
proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
Ravvedimento versamenti entro 30 giorni
Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi
o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta,
entro lo scorso 16 dicembre.

Venerdì 18 gennaio
Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre (codice tributo 6012).
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, d.P.R. n.100/98)
versano oggi l’iva dovuta per il secondo mese precedente.
Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre, relativamente ai redditi di
lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi
occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
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Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate
nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali
all’Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle
provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di
agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.
Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese
precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
ACCISE - Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in
consumo nel mese precedente.
Presentazione dichiarazione periodica Conai
Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di dicembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Lunedì 25 gennaio
Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per
presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie
effettuate nel mese o trimestre precedente.  
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LYNFA Studio

La splendida sensazione di avere tutto sotto controllo

LYNFA Studio è il sistema gestionale integrato
per lo Studio Professionale. Un sistema
straordinariamente nuovo perché basato sulla
piattaforma tecnologica POLYEDRO, che offre
tutti i vantaggi del web: facilità d’uso, strumenti
di collaborazione e condivisione, accessibilità da
remoto.
LYNFA Studio ha due anime, con due diversi
obiettivi:
1. erogare servizi ai Clienti
2. gestire e sviluppare lo Studio
LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte
le attività del Professionista e del suo Studio.
Dal più piccolo a quello con centinaia di
posti di lavoro.
Ogni Studio è diverso: LYNFA Studio sa prendere
esattamente la sua forma e crescere insieme a lui
e alle sue necessità.

www.teamsystem.com

Insieme alle più classiche funzionalità gestionali,
offre:
1. i più avanzati strumenti di controllo delle attività,
ovunque ci si trovi, anche da tablet;
2. servizi di condivisione e collaborazione,
come l’agenda, la pubblicazione documenti e la
bacheca;
3. funzionalità che incrementano la produttività
come il workflow e l’anagrafica unica;
4. servizi innovativi per i Clienti.
LYNFA Studio gestisce lo Studio con
managerialità ed efficienza, lasciando al
Professionista tutto il tempo e le energie per fare
al meglio quello che solo lui può fare: gestire le
relazioni, diversificare e accrescere le occasioni
di business.

Fatturazione Elettronica
Pubblica Amministrazione
La soluzione TeamSystem per il tuo Studio

Con Service Web Fatturazione Elettronica ti
permettiamo di offrire ai tuoi clienti il servizio di
emissione, inoltro e archiviazione delle fatture
elettroniche verso la Pubblica Amministrazione.
E naturalmente potrai anche gestire eventuali tue
parcelle emesse nei confronti della PA.
Due appositi moduli - uno per le parcelle/
fatture dello studio ed uno per il programma
di fatturazione c/terzi - consentono, inoltre, di
emettere in automatico i documenti di vendita nel
formato XML corretto.
1. HAI GIÀ IL FILE IN FORMATO XML E DEVI
SOLO SPEDIRLO E ARCHIVIARLO?
Ti basta accedere al sito dedicato al servzio,
autenticarti e fare l’upload del file XML dal tuo
computer al server web.
2. HAI SOLO UNA FATTURA PRODOTTA IN
MODO TRADIZIONALE?
Una volta che hai effettuato l’accesso al sito web
dedicato e ti sei autenticato, devi solo selezionare
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l’utility di compilazione manuale e inserire
“intestazione” e “corpo” del tuo documento.
La compilazione è guidata e semplificata e puoi
anche effettuarla in tempi diversi.
Ora ti basta un click sul pulsante “Invia fattura” ed
hai terminato.
3. COSA SUCCEDE ORA AL TUO DOCUMENTO?
Una volta che hai inviato il file o compilato il tuo
documento noi provvediamo a:
• Apporre la firma digitale;
• Inviarlo all’SDI per l’inoltro all’ufficio della PA
destinatario;
• Gestire tutte le notifiche con l’SDI;
• Riportare nella tua area riservata l’esito
dell’invio;
• A conservare elettronicamente a termini di
legge, se lo desideri, il documento inviato e le
relative notifiche.

