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Norme & Tributi

I consulenti del lavoro entrano
nell’albo dei curatori fallimentari
CRISI DI IMPRESA

L’annuncio del premier
durante gli Stati generali
della categoria a Roma

Valeria Uva

Anche i consulenti del lavoro, oltre
ad avvocati e commercialisti, po-
tranno svolgere le funzioni di cura-
tore, commissario giudiziale e li-
quidatore nelle procedure per le cri-
si di impresa. L’annuncio del pre-
mier Giuseppe Conte ai consulenti
del lavoro, riuniti ieri a Roma per gli
Stati generali a 40 anni dalla legge
istitutiva dell’Ordine, ha strappato
l’applauso: «Avete tutte le qualità, le
competenze e le caratteristiche per
essere enumerati nell’albo dei cura-
tori», ha commentato il premier.

Conte ha sciolto così uno degli
ultimi nodi legati al decreto di rifor-
ma delle crisi di impresa. Ora il te-
sto, approvato «salvo intese» dal
Consiglio dei ministri giovedì in via
definitiva (si veda il Sole 24 Ore di
ieri), è atteso in «Gazzetta ufficia-
le». L’apertura ai consulenti del la-
voro era una delle richieste del Se-
nato, ma ha dovuto superare alcune
criticità espresse dal ministero del-
la Giustizia. 

Secondo le prime bozze, la nomi-
na del consulente del lavoro in veste

di curatore da parte del giudice do-
vrà essere comunque collegata al-
l’effettiva presenza in azienda di la-
voratori subordinati nelle fasi della
crisi (liquidazione giudiziale o con-
cordato preventivo). 

In questo modo i consulenti en-
trano a pieno titolo tra le nuove fi-
gure chiave delle procedure falli-
mentari che puntano a intervenire
in modo tempestivo, grazie a indi-
catori e segnali di allerta, ai primi
segnali di crisi in azienda. A favorire
l’emersione delle difficoltà sarà an-
che la presenza di organi di control-
lo interno: la riforma, infatti, allar-
ga la platea delle società obbligate
a nominare sindaco e revisore. 

Per Marina Calderone, presiden-
te del Consiglio nazionale di cate-
goria, il coinvolgimento dei consu-
lenti del lavoro nelle procedure di
gestione delle crisi aziendali «non
è un regalo. Il capo del Governo ha
solo riconosciuto e valorizzato le
competenze che la categoria si è
conquistata negli anni». «Le nostre
radici sono quelle di 40 anni fa - ha
concluso - ma non siamo più gli
stessi della legge istitutiva di cui og-
gi celebriamo i quarant’anni». 

Durante la manifestazione i
consulenti hanno incassato un al-
tro successo: in veste di ministro
del Lavoro, Luigi di Maio ha an-
nunciato modifiche al Durc (docu-
mento unico di regolarità contri-
butiva; si veda altro articolo a pag.
19). «Le imprese che hanno sanato
entro un certo tempo piccole irre-
golarità - ha spiegato - non do-
vranno più restituire integralmen-
te contributi e agevolazioni godu-

te». Una problematica sollevata
sempre dalla presidente Calderone
nei giorni scorsi con una lettera al-
lo stesso Di Maio. Al momento, in-
fatti, se il Durc evidenzia una qual-
siasi irregolarità nei contributi le
aziende hanno solo 15 giorni per
mettersi in regola. Pena la perdita
di tutti gli incentivi, anche pregres-
si. Un tempo che secondo i consu-
lenti può essere insufficiente, sia
per ricostruire tutta la situazione
pregressa, sia per impostare even-
tuali rateazioni. Con la modifica al-
lo studio, secondo Di Maio, «si ap-
plicherà il principio di proporzio-
nalità tra debito contributivo e
agevolazione goduta e il Durc non
sarà una mannaia». L’intenzione
del Governo è di intervenire subito
con un emendamento al decreto
semplificazioni ora al Senato. 

In agenda il ministero del Lavoro
ha anche la firma del decreto per
l’aggiornamento (e la riduzione) dei
premi assicurativi Inail per tutte le
aziende, prevista entro la fine del
mese. Oltre naturalmente al decreto
legge che farà partire quota 100 e il
reddito di cittadinanza, rinviato al
prossimo Cdm («per fare le cose per
bene» ha spiegato ieri Conte). An-
che su quest’ultimo Di Maio ha pro-
messo un ruolo ai consulenti del la-
voro che potranno intervenire per
formare i percettori di reddito e rio-
rientarli, al pari dei centri per l’im-
piego e delle agenzie per il lavoro.
Mentre le imprese potranno avere
fino a 18 mesi di sgravi fiscali per un
importo pari all’ammontare del
reddito riconosciuto al cittadino. 
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Attività socio-sanitarie non profit, l’Iva non cambia

MINISTERO DEL LAVORO

Terzo settore, trasparenza sui contributi della Pa

Obblighi di trasparenza e pubblici-
tà anche per gli enti del Terzo setto-
re che intrattengono rapporti con le
pubbliche amministrazioni (artico-
lo 1, commi 125-129 della legge 124
del 2017). È quanto emerge dalla
circolare n. 2 del 2019 del ministero
del Lavoro, pubblicata dopo l’in-
contro tenutosi ieri a Palazzo Chigi
tra il Governo e le rappresentanze
del Terzo settore.

Molti gli spunti forniti nel docu-
mento di prassi agli operatori, che
dovranno tenere conto degli adem-
pimenti previsti nonché, per le im-
prese, anche della pesante sanzio-
ne in caso di violazione, che com-
porterà la restituzione integrale
delle somme percepite dalla pub-
blica amministrazione.

Dal 1° gennaio 2019, infatti, scat-
tano diversi adempimenti per le co-
operative sociali nonché per gli enti
non profit in tema di vantaggi eco-
nomici ricevuti dalla Pa nel 2018.

L’obbligo di informazione riguarde-
rà non solo tali somme, ma anche
quelle percepite a titolo di cinque 
per mille. Se la rendicontazione del
vantaggio ricevuto grava in capo agli
enti del Terzo settore (Ets), in linea
con il principio previsto dall’articolo
93 del Dlgs 117 del 2017 (Codice del 
Terzo settore), anche le ammini-
strazioni eroganti saranno tenute a
verificare il corretto impiego da par-
te dei beneficiari delle somme rice-
vute (su questo stesso tema, si veda
anche il Sole 24 Ore di ieri).

Ancora più stringenti gli adem-
pimenti per le cooperative sociali.
Questi enti, benché fiscalmente
Onlus di diritto, sono equiparati
dalla circolare alle società e, per-
tanto, obbligati a rispettare gli
adempimenti in tema di trasparen-
za previsti per queste ultime. Le co-
operative sociali, infatti, saranno
tenute a dare conto delle somme ri-
cevute dalla Pa in sede di nota inte-
grativa del bilancio di esercizio o,
laddove previsto, in quella del bi-
lancio sociale. In caso di inadempi-
mento, scatta l’obbligo di restituire
integralmente il vantaggio econo-
mico erogato dalla Pa.

Sotto il profilo operativo, i van-
taggi economici da comunicare ri-
guarderanno una gamma molto
ampia. Oggetto di pubblicazione,
infatti, saranno non solo contribu-
ti, sovvenzioni, sostegni a vario ti-
tolo ricevuti dalle Pa e dagli altri
enti assimilati che non traggono ti-
tolo da rapporti di tipo sinallagma-
tico, ma anche somme erogate che
hanno natura di corrispettivo.
Rientreranno, quindi, a titolo
esemplificativo anche le somme
elargite dalla Pa in virtù di rapporti
contrattuali.

Con riferimento all’obbligo di
comunicazione dei vantaggi eco-
nomici percepiti, sarà importante
rispettare il limite di 10mila euro,
da intendersi in senso cumulativo.
Tale limite, infatti, prescinde dalla
provenienza delle somme percepi-
te, dal momento che, ai fini del su-
peramento della soglia occorrerà
tenere conto totale delle erogazio-
ni ricevute. Tuttavia, oltre i 10mila
euro, precisa la circolare, graverà
sugli enti non profit e sulle impre-
se l’obbligo di pubblicare gli ele-
menti informativi relativi a tutte le
voci che hanno concorso al rag-

giungimento e al superamento
della soglia.

Infine, maglie più larghe per gli
obblighi informativi per gli enti
non profit di piccole dimensioni. 

In generale, gli enti diversi dalle
imprese, saranno tenuti a pubbli-
care gli elementi informativi rela-
tivi ai vantaggi pubblici (denomi-
nazione e codice fiscale soggetto
ricevente, denominazione del sog-
getto erogante, somma incassata,
data incasso, causale) sui siti in-
ternet e sui portali digitali degli
enti percipienti l’ausilio. Per gli
enti di piccole dimensioni sono
previste, inoltre, ulteriori opzioni.
Questi, avranno la possibilità di
adempiere agli obblighi di pubbli-
cità e trasparenza anche tramite la
pagina Facebook o in mancanza,
mediante la pubblicazione sul sito
internet della rete associativa a cui
l’Ets aderisce. Agevolazione che
viene concessa a tali enti per evita-
re un aggravio di oneri ammini-
strativi ed economici sproporzio-
nati rispetto alle dimensioni ridot-
te di questi ultimi.

—G. Se.
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Q UO T IDIANO  
DEL FISCO

OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Neutralità fiscale
per la scissione 
Regime di neutralità fiscale per la 
scissione effettuata a favore della 
controllante anche qualora 
l’operazione sia contabilizzata 
come una distribuzione di riserve 
ai soci in base ai principi 
contabili Ias/Ifrs. Il chiarimento 
giunge dalla risposta a interpello 
2/2019 diffusa dall’agenzia delle 
Entrate.

— Luca Gaiani
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianofisco.ilsole24ore.com

QdF

Gabriele Sepio

Applicazione dell’Iva al Terzo set-
tore con effetti diversi a seconda
della natura dell’ente. Il Codice
del Terzo settore (Cts) interviene
sulla disciplina delle esenzioni
per le prestazioni socio-sanitarie,
assistenziali ed educative (artico-
lo 10 del Dpr 633/1972), in vista
della piena operatività dei nuovi
regimi fiscali e del venir meno
della disciplina Onlus. 

In attesa che le modifiche di-
ventino operative, gli enti dovran-
no iniziare a verificare l’impatto
con la nuova disciplina fiscale del
Terzo settore, la cui efficacia è su-
bordinata all’autorizzazione euro-

pea e alla messa in funzione del
Registro unico nazionale (articolo
104, comma 2 Cts).

Le modifiche in questione ri-
guardano, nel dettaglio, il regime
Iva delle prestazioni di servizi di
cui ai nn. 19), 20) e 27-ter) dell’ar-
ticolo 10 del Dpr 633/1972 (rico-
vero, cura, educative, didattiche,
socio-sanitarie, assistenza domi-
ciliare e ambulatoriale): si tratta
di attività che sono spesso eserci-
tate da enti non profit e che, nel
sistema ante-riforma, sono desti-
natarie di un particolare regime
Iva se svolte dalle Onlus e dalle
cooperative sociali. In particola-
re, le prestazioni svolte dalle
Onlus (diverse dalle cooperative
sociali) beneficiano dell’esenzio-
ne dall’imposta, mentre a quelle
svolte dalle cooperative sociali si
applica l’aliquota agevolata al 5%
(articolo 1 della Tabella A, parte
II-bis, Dpr 633/1972).

Questo schema cambierà una
volta entrate a regime le disposi-

zioni fiscali del Codice del Terzo
settore: con la piena operatività
della riforma, infatti, la normati-
va Onlus verrà abrogata e il regi-
me contenuto nei numeri 19), 20)
e 27-ter) dell’articolo 10 riguarde-
rà gli «enti del Terzo settore di
natura non commerciale». Per in-
dividuare gli enti destinatari delle
misure, pertanto, occorrerà fare
riferimento all’articolo 79 del Cts,
che indica nuovi criteri per stabi-
lire la commercialità/non com-
mercialità degli enti del Terzo
settore e delle attività da questi
svolte, basati sul puntuale raf-
fronto tra le entrate e i costi del-
l’ente. Una volta abrogata la qua-
lifica di Onlus quindi (a seguito
dell’autorizzazione europea e
dell’istituzione del Registro uni-
co), alcuni degli enti che attual-
mente svolgono queste presta-
zioni di utilità sociale potrebbero
rimanere esclusi dall’esenzione.

Ad esempio, mentre alle coo-
perative sociali continuerà ad ap-

plicarsi l’aliquota Iva al 5% (in ba-
se alla Tabella A, parte II-bis) nes-
suno specifico regime verrebbe
contemplato per le cooperative
«non sociali», attualmente dotate
della qualifica di Onlus. Queste
ultime, per mantenere l’esenzio-
ne, dovrebbero entrare nel Terzo
settore adottando una forma giu-
ridica diversa da quella societaria.
Una situazione simile si verifi-
cherebbe per le imprese sociali di
cui al Dlgs 112/2017 che non ven-
gono richiamate espressamente
dal decreto Iva ai fini della possi-
bile fruizione del regime agevola-
to. Si pensi, ad esempio, ad un’as-
sociazione o ad una fondazione
dotata della qualifica di impresa
sociale, che potrebbe svolgere
prestazioni nei settori ricompresi
tra quelli considerati di interesse
generale ai sensi del Dlgs
112/2017, operando con finalità
solidaristiche e senza poter di-
stribuire utili. 

A prescindere dal carattere so-

cio-sanitario/assistenziale delle
prestazioni rese e dall’assenza di
scopo di lucro, questi soggetti do-
vrebbero applicare l’aliquota or-
dinaria al 22 % (salvo che la con-
creta fattispecie non integri una
diversa ipotesi di esenzione di cui
all’articolo 10).

Discorso ancora diverso per
l’esenzione Iva relativa alle pre-
stazioni di trasporto di malati e
feriti (articolo 10, comma 1, n. 15
del Dpr 633/1972), che è rivolta
attualmente alle Onlus (incluse
le cooperative sociali, Onlus “di
diritto”) e che una volta comple-
tata l’attuazione della riforma
sarà riferita agli enti del Terzo
settore di natura non commer-
ciale. In questo caso, tuttavia, gli
enti del Terzo settore di natura
commerciale potrebbero even-
tualmente rientrare nella diversa
categoria delle «imprese autoriz-
zate», ricomprese tra i destinata-
ri dell’esenzione.
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Sui «modelli 231»
pesa l’inversione
dell’onere della prova
PROFESSIONI E IMPRESE

Il documento
di commercialisti, Abi
Confindustria e avvocati

Riccardo Borsari

Indicazioni sulla predisposizione 
dei modelli organizzativi e sulle mo-
dalità di individuazione delle norme
di comportamento dei componenti
degli organismi di vigilanza. Il Con-
siglio nazionale dei dottori com-
mercialisti e degli esperti contabili 
ha approvato un documento sull’ap-
plicazione dei contenuti e le pro-
spettive di revisione del Dlgs 
231/2001, predisposto congiunta-
mente ad Abi, Confindustria e Con-
siglio nazionale forense.

Il lavoro rappresenta l’ideale pro-
secuzione di un percorso avviato 
qualche tempo fa dal Consiglio na-
zionale dei commercialisti e dalla 
Fondazione nazionale, per offrire 
una risposta alle istanze dei molti 
professionisti che a vari livelli sono 
impegnati nella materia della re-
sponsabilità da reato degli enti. Co-
me viene anticipato nel paragrafo in-
troduttivo, l’elaborato mira a far luce
sulle molteplici criticità emerse in se-
de di applicazione della normativa. 

Sul piano dei contenuti, il proget-
to si fonda sulla presa d’atto che, ad
oramai quasi un ventennio dall’in-
troduzione nel nostro ordinamento,
il sistema di responsabilità da reato
degli enti sia ben lungi da un effetti-
vo assestamento, specialmente sul
piano interpretativo e applicativo. In
particolare, nel corso degli anni sol-
tanto di rado la prassi giurispruden-
ziale ha riconosciuto valenza esi-
mente ai modelli organizzativi adot-
tati dalle società coinvolte nei proce-

dimenti giudiziari e, per l’effetto,
evitato la comminazione delle rela-
tive sanzioni. Un simile trend ha 
ostacolato la diffusione di un ap-
proccio proattivo verso la normativa
e l’adozione dei modelli da parte del-
le imprese, che ancora oggi sovente
vivono la compliance 231 come un 
aggravio di oneri non associati ad al-
cun concreto beneficio. 

Per giunta, la sovrapposizione tra
questa problematica e quella rap-
presentata dalla sostanziale inver-
sione dell’onere della prova, prevista
dal decreto 231 per i reati commessi
dai soggetti apicali, rischia di tradur-
si in un vulnus per l’intero sistema di
responsabilità. Un ulteriore profilo
di criticità emerso nel corso degli an-
ni riguarda l’organismo di vigilanza,
in relazione alla sua composizione,
ai requisiti, ai rapporti con gli altri 
organi di controllo e alle ulteriori 
funzioni che, in base ad alcuni re-
centi provvedimenti regolamentari,
possono essergli assegnate.

In questo contesto l’elaborato
fornisce spunti importanti per la de-
finizione dei principi che le imprese
devono seguire nella predisposizio-
ne dei modelli organizzativi e nel-
l’individuazione delle norme di 
comportamento dei componenti
degli organismi di vigilanza. Spicca,
in particolare, l’approfondimento di
tematiche cruciali e di strettissima 
attualità come quelle che riguarda-
no le procedure e i meccanismi di 
prevenzione, l’attività dell’Odv nel-
l’interazione con gli altri organi del-
l’ente e la nuova normativa sul whi-
stleblowing. Completano il lavoro 
alcune proposte di modifica alla
normativa orientate a porre rimedio
alle maggiori criticità emerse. Il do-
cumento, posto in pubblica consul-
tazione fino al 24 gennaio 2019, è 
consultabile sul sito web del Cndcec.
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La competenza è collegata
a procedure con la presenza
di lavoratori subordinati

LE NOVITÀ DELLA RIFORMA

1. Il lessico
La riforma rivede il lessico 
delle norme fallimentari 
prevedendo la sostituzione 
del termine «fallimento» con 
l’espressione «liquidazione 
giudiziale». La modifica dovrà 
operare anche in relazione 
alle disposizioni penali 
contenute nella legge 
fallimentare, garantendo 
comunque la continuità delle 
fattispecie

2. L’allerta
Arriva la fase preventiva di 
allerta destinata ad anticipare 
l’emersione della crisi. La 
prospettiva di successo della 
procedura dipende in gran 
parte dalla propensione degli 
imprenditori ad avvalersene 
tempestivamente. Perciò è 

stato configurato un sistema 
di incentivi per chi vi ricorre, e 
di disincentivi per chi invece 
non vi fa ricorso anche se ne 
esistono le condizioni

3. Ritardi ripetuti
Come indicatori della crisi 
sono individuati gli squilibri 
di carattere reddituale, 
patrimoniale o finanziario, 
rapportati alle specifiche 
caratteristiche dell’impresa e 
dell’attività imprenditoriale 
svolta dal debitore, che 
possono incidere sulla 
sostenibilità dei debiti per 
l’esercizio in corso o per i sei 
mesi successivi e sulla 
continuità aziendale, tenuto 
conto anche della presenza 
di significativi e ripetuti 
ritardi nei pagamenti

IMPOSTE INDIRETTE

Solo la piena operatività
della riforma ridisegnerà
il regime sul valore aggiunto

La circolare analizza
gli adempimenti
scattati dal 1° gennaio

Differenze di cambio
con vantaggi Pex

Marco Piazza

Le differenze di cambio realizzate in
occasione della cessione di parteci-
pazioni in valuta fatte nell'esercizio
d'impresa hanno la stessa natura fi-
scale delle plusvalenze e minusva-
lenze relative alla partecipazione. 
Pertanto, se sono verificati i requisiti
per l'applicazione della participation
exemption, anche le differenze di 
cambio beneficiano dell'esenzione.

La risposta ad interpello n. 5 del
2019 – molto ben argomentata - ri-
guarda una cessione di partecipa-
zione iscritta nelle immobilizzazio-
ni finanziarie da parte di una società
(diversa da una microimpresa) che
adotta i principi contabili nazionali,
ma le conclusioni sono molto utili 
per affrontare analoghe tematiche 
per soggetti Ias e microimprese.

Il principio di derivazione raffor-
zata sancisce la rilevanza fiscale del-
le regole di bilancio secondo le quali
sia i costi di acquisto sia i corrispetti-
vi di cessione devono essere conver-
titi al cambio del giorno rispettiva-
mente d'acquisto e di vendita e le
differenze cambio positive o negati-
ve non danno luogo ad un’autono-
ma e separata rilevazione. Le plu-
svalenze e minusvalenze realizzate
(parzialmente esenti o imponibili a
secondo dei casi) sono, quindi, in-
fluenzate dalle differenze di cambio.

Le conclusioni raggiunte
dall'Agenzia sono certamente valide
anche per i soggetti Ias che applica-
no il principio contabile n. 21. 

In ogni caso resta fermo che le
svalutazioni di partecipazioni im-
mobilizzate (compresa l'eventuale
differenza cambi) non sono fiscal-
mente rilevanti fino al momento 
del realizzo.

In linea generale si deve conclu-
dere che anche nel caso delle mi-
croimprese- alle quali non si applica
la derivazione rafforzata - le diffe-

renze di cambio realizzate costitui-
scono una componente della plu-
svalenza o minusvalenza su parteci-
pazione. Vale, in questo caso, il ri-
chiamo contenuto nell'articolo 110,
comma 2, primo periodo del Testo 
unico all'articolo 9.

Se la società estera viene posta in
liquidazione si dovrebbe tener conto
degli effetti dell'articolo 86, comma
5- bis del Testo unico: parte delle 
somme o valore dei beni ricevuti 
mantiene la natura di “utile” e non di
plusvalenza o minusvalenza, quindi
non dovrebbe essere influenzata da
oscillazioni di cambio fra l'acquisto
e la chiusura della liquidazione.
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INTERPELLO/1

Nella cessione di quote
valgono alla stregua
di minus o plusvalenze

INTERPELLO/2

Detraibile l’Iva 
per l’import 
in conto terzi

Anna Abagnale 
Benedetto Santacroce

La risposta n. 6 di ieri chiarisce un 
importante principio in tema di 
importazione di beni di proprietà 
di terzi. Le Entrate precisano che 
una società che importa, in nome 
e per conto, beni da paesi extraUe 
ha il diritto di detrarre l'Iva assolta
in relazione a tali importazioni, 
ancorché non sia proprietaria di 
tali beni. Il diritto alla detrazione 
che le viene riconosciuto è 
giustificato dal fatto che: la 
società agisce direttamente quale 
“importatore” dei beni (e dunque 
non sia mero trasportatore); 
esiste un nesso diretto ed 
immediato tra l'importazione e 
l'attività d'impresa svolta dalla 
società (nella fattispecie di sub-
noleggio di pallets); le spese 
relative alle importazioni 
sostenute a monte influenzano, 
sia pure indirettamente, il prezzo 
dei servizi resi dalla società ai 
propri clienti.
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L’APPRO FO NDIME NT O  

La riforma sul 
Sole 24 Ore 
dell’11 gennaio 

Il nuovo Codice della crisi di 
impresa, appena approvato dal 
Consiglio dei ministri, è stato 
analizzato sul Sole 24 Ore di ieri. 
La riforma punta sull’anticipo 
della crisi e scommette sulla 
possibilità di effettuare una 
diagnosi precoce della situazione 
di crisi, prima che sfoci 
nell’insolvenza conclamata, con 
relativa e irreparabile 
distruzione di valore

Vo


