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Novità servizio patronato
Patronato Epasa (Cna) e Caf Nazionale Tributaristi: i nuovi servizi previsti
dall’accordo nazionale
Il Caf Nazionale Tributaristi ha sottoscritto una convenzione con il Patronato
EPASA emanazione della CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa).
Si tratta di un accordo fortemente voluto per rispondere alle ormai
frequenti richieste dei nostri iscritti Lapet aderenti al CAF Tributaristi di
poter ottemperare, sotto vari aspetti, alle esigenze della propria clientela
che, in un’epoca in cui i rapporti con gli uffici pubblici (Agenzia Entrate,
Inps, Inail) sono oramai informatizzati, sempre più si tende ad affidarsi a
soggetti qualificati in grado di interfacciarsi al meglio anche con la nuova
tecnologia.
Il servizio di patronato, dunque, occupandosi di elaborazione pratiche
per lavoratori dipendenti e pensionati, si rivolge preliminarmente a tutti
gli associati Lapet già aderenti al CAF Tributaristi che, per analogia, già
operano per i servizi al cittadino.
Pertanto, i responsabili delle unità locali già attive, per i quali il rinnovo è
automatico, possono aderire al Patronato inviando apposita richiesta a:
segreteria@caftributaristi.it.
Gli iscritti Lapet che non hanno ancora aderito al Caf Nazionale
Tributaristi potranno invece farlo cliccando sul link: http://www.
caftributaristi.it/adesione.asp accessibile dal sito www.caftributaristi.
it, dal quale conoscere tutti i vantaggi e i servizi che il centro di
assistenza fiscale dei tributaristi per i tributaristi offre.

Servizio paghe on-line
Al fine poi di ampliare la gamma dei servizi che i
nostri iscritti possono offrire ai propri clienti di
studio, grazie ad apposita convezione, è possibile accedere al nuovo servizio di paghe on-line
che consente al Tributarista l’ espletamento di
tutti gli adempimenti in materia di lavoro dipendente ed assimilato direttamente dal proprio
studio mediante l’utilizzo di apposita piattaforma informatica ma soprattutto nel pieno rispetto delle attuali disposizioni di legge in materia
di abilitazione professionale.
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Editoriale

di Lucia Basile
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ronti per iniziare l’autunno con il piede giusto? È il momento di dar forma ai nostri progetti, quelli
calendarizzati fino alla fine dell’anno: attività lavorativa, politica ed associativa, di marketing e di comunicazione... Nel complesso, tutte azioni che richiedono tempo ed energie.
Ci aspetta un periodo “caldo” (in contrasto con le temperature atmosferiche che invece scendono) e
pienissimo, come è l’autunno dalle innumerevoli scadenze: il trimestre che va dalla pausa estiva al clou
natalizio. In questi casi, una programmazione ben strutturata è l’alleato fondamentale per portare avanti
le attività con il giusto anticipo. Vedi la tempestiva azione politica dell’associazione, indirizzata ad ottenere il riconoscimento di importanti competenze professionali (visto di conformità sulle dichiarazioni, patrocinio tributario) ma
anche di maggiori tutele, attraverso la presentazione di proposte emendative ad hoc. Perché, per il nostro consiglio
direttivo nazionale, la programmazione è la vera chiave del successo.
Andare avanti è, in particolare, la parola d’ordine dell’editoriale di questo numero autunnale. Certamente sono stati
mesi complicati ma quella che non è mai mancata è stata una grande forza e voglia di continuare. Lo abbiamo raccontato sul nostro sito www.iltribuatarista.it e continuiamo a farlo sulle pagine del nostro giornale e dei nostri social.
Il numero che andrete a sfogliare è un resoconto sul costante pressing politico dell’associazione sulle riforme della
giustizia, da quella tributaria a quella civile. La copertina è dedicata alla sottoscrizione del protocollo con il Ministro
Renato Brunetta che consente ai tributaristi di essere reclutati dalla pubblica amministrazione per la realizzazione dei
progetti del Pnrr. L’accordo potrà favorire nuove opportunità di lavoro e rappresenta un ulteriore riconoscimento per
i professionisti di cui alla Legge n.4/2013. Il “decreto Pa” infatti prevedeva, nella formulazione iniziale, la possibilità
di ingaggiare il personale esclusivamente tra i professionisti ordinistici. E’ solo grazie al tempestivo intervento della
Lapet nell’ambito di Assoprofessioni, che il Legislatore è intervento a correggere il tiro, consentendo l’iscrizione anche ai professionisti di cui alla Legge 4/2013 al Portale del reclutamento, lo spazio virtuale che incrocia la domanda
e l’offerta di lavoro pubblico. E poi ancora, su questo numero, spazio alle attività extra politico-associative, come la
cultura ed il sociale.
A voi tutti, cari lettori, una buona lettura...

Primo Piano
Rapporto 2020

Contenzioso tributario in affanno
In foto
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I tributaristi sollecitano un uso
più efficace dell’autotutela e
del reclamo mediazione
di Iacopo Buriani

C

on il comunicato stampa 118
del 15 giugno 2021 il Ministero dell’economia e delle finanze
ha reso noto il rapporto relativo
all’andamento del contenzioso tributario
nell’anno 2020. Il rapporto registra una
diminuzione del 20% delle controversie
pervenute ed una riduzione del 38% di
quelle definite; nel complesso le liti pendenti sono aumentate del 2,8% rispetto al
2019. I dati risentono della sospensione
delle attività di accertamento degli enti
impositori, e della sospensione dei giudizi
disposte dai provvedimenti di contrasto al
diffondersi del Covid. Tuttavia “il rappor-

to conferma quanto la Lapet va dicendo da
tempo, cioè che la legislazione di emergenza ha ritenuto secondaria la giurisdizione
tributaria” commenta il presidente nazionale Lapet Roberto Falcone. “Basta ricordare che il provvedimento con il quale venivano stabilite le modalità tecniche per lo
svolgimento delle udienze da remoto è stato adottato solo nel quarto trimestre 2020,
ma è stata concessa ad ogni singola commissione la possibilità di preferire l’udienza
di trattazione scritta”, rimarca il presidente.
La difficoltà delle commissioni nel definire i giudizi e la lunghezza dei processi, (la
durata dell’appello raggiunge in media 2
anni e 11 mesi) non soddisfa la richiesta
di giustizia dei contribuenti. Nei gradi di
merito, infatti, nell’anno 2020, una percentuale prossima al 40% degli atti impugnati è stata dichiarata almeno parzialmente illegittima ed un terzo di essi è stato
dichiarato totalmente illegittimo. Questi
dati dovrebbero indurre l’amministrazione ad uso più efficace dell’autotutela

e del reclamo mediazione, come peraltro
indicato nella circolare 19/E dell’8 agosto
2019, che riconosce un legame inscindibile tra i risultati dell’attività contenziosa
ed il procedimento di accertamento. La riduzione della litigiosità fiscale passa anche
attraverso una migliore conoscenza degli
orientamenti della giurisprudenza tributaria di merito, come rilevato dalla Commissione interministeriale sulla riforma della
giustizia tributaria. D’altra parte anche
il Pnrr ha tra i propri obiettivi quello di
realizzare una banca dati completa delle
sentenze tributarie di merito. Per quanto
riguarda il grado di legittimità, le controversie tributarie pendenti in Cassazione
superano le 55.000 e continuano a gravare in modo decisivo sull’arretrato della
Corte. “I giudici di legittimità, peraltro,
riformano mediamente il 50% dei giudizi
delle commissioni tributarie regionali, con
ciò dimostrando la necessità di maggiore
specializzazione dei giudici tributari” ribadisce Falcone.
il
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Primo Piano
La precisazione

Urge la riforma
della giustizia
tributaria
Le misure di contrasto al
Covid-19 ne hanno amplificato
le difficoltà

di Roberto Falcone
Presidente nazionale Lapet

L

e misure di contrasto al Covid-19
hanno amplificato le difficoltà della
giustizia tributaria. E’ quanto emerge
dalla relazione sul monitoraggio del
contenzioso tributario 2020, pubblicata dal
Ministero delle Finanze il 15 giugno scorso.
Rispetto ai dati del 2019, l’ultimo monitoraggio registra un aumento del 2,8% delle
controversie pendenti ed una riduzione del
38% di quelle definite. I dati confermano
l’urgenza di riformare il contenzioso fiscale
per alleviare la pressione sulle commissioni
tributarie. Anche la Commissione interministeriale sulla riforma della giustizia
tributaria ha riconosciuto l’urgenza di un
intervento per scongiurare il rischio di un
immediato e straordinario incremento del
contenzioso, a causa della notifica degli atti
sospesi durante la pandemia. A tal fine la
Commissione ha individuato le linee di intervento che devono guidare la riforma della
giustizia tributaria; si tratta, in particolare:
di intervenire sui procedimenti amministrativi tributari, ampliando il contraddittorio
ed il ricorso all’autotutela; di migliorare l’efficacia degli strumenti deflattivi del contenzioso; di colmare il deficit di informazione
4 il

sulla giurisprudenza dei giudici tributari; di
rafforzare la specializzazione dei giudici e
di consolidarne l’indipendenza, anche sul
piano del trattamento economico. Con riferimento al contraddittorio e all’autotutela,
la Commissione è convinta che la partecipazione del contribuente al procedimento
di accertamento abbia un effetto deflattivo
del contenzioso tributario. Pertanto viene
proposto di inserire nella legge n.212/2000
il diritto del contribuente ad essere sentito
prima dell’emissione dell’avviso di accertamento; questo diritto verrebbe protetto da
una norma che sanziona con la nullità ogni
atto emesso senza rispettare le garanzie procedurali. La considerazione unitaria della
fase di accertamento e contenzioso accolta
dalla Commissione, rafforza la proposta della Lapet di inserire anche i tributaristi qualificati e certificati tra i professionisti abilitati
alla difesa tecnica nella giurisdizione tributaria. Indubbi sarebbero gli effetti deflattivi
del contenzioso se i tributaristi qualificati
e certificati fossero ammessi al patrocinio;
tale scelta, alla luce delle diverse categorie
di professionisti ammessi alla difesa tecnica nel processo tributario, sarebbe peraltro
coerente con il test di proporzionalità introdotto dalla direttiva 2018/958. Ciò che
non convince affatto, invece, è la scelta della
Commissione di continuare ad attribuire
all’Agenzia delle Entrate la fase del recla-

mo - mediazione, disciplinata nell’articolo
17 bis del dlgs n.546/1992. Le ragioni di
questa scelta, individuate nella volontà di
rafforzare le tendenze in atto e di evitare
complicazioni di tipo organizzativo, non
sono sufficienti per continuare a comprimere il diritto dei ricorrenti ad una mediazione effettivamente imparziale. Tanto è vero
che la Commissione suggerisce di destinare
apposite risorse finanziarie alla diffusione
della cultura della mediazione, dimostrando, così, di essere a conoscenza di una applicazione insufficiente della mediazione da
parte degli uffici. Pertanto sarebbe più opportuno affidare la mediazione agli attuali
componenti non togati delle commissioni
tributarie, come suggerito dalla Lapet. Infine è necessario adottare delle soluzioni per
ridurre la durata dei processi tributari. Se
nel procedimento penale è presente l’istituto della prescrizione, seppur ora modificata, il procedimento tributario non prevede
istituti che ne consentano l’estinzione per
il mero decorso del tempo, nonostante gli
atti impugnati contengano anche l’irrogazione di sanzioni che, per certi versi, hanno
un carattere afflittivo analogo alle sanzioni
pecuniarie penali. Non condividiamo i colpi di spugna, per questo auspichiamo che
la riforma individui strumenti efficaci per
rispondere rapidamente al bisogno di giustizia dei contribuenti.

La tutela del tributarista
Sospensione dell’invio delle cartelle fino al 31 Dicembre 2021

Ancora elevata l’emergenza scadenze fiscali

Indispensabile una nuova
rottamazione quater e una
definizione agevolata delle
liti pendenti

V

di Lucia Basile

erso la sospensione dell’invio delle cartelle fino al 31
dicembre 2021 (coincidente con il termine dello stato
di emergenza); una nuova rottamazione quater e una definizione agevolata delle liti pendenti. E’ quanto
previsto dall’ordine del giorno al
decreto legge cosiddetto green pass,
approvato a larga maggioranza alla
Camera il 9 settembre scorso e che
impegna il Governo in tal senso.
“Siamo ampiamente soddisfatti. –
commenta il presidente nazionale
Lapet Roberto Falcone - Il nostro
compiacimento deriva dal fatto che
finalmente si è presa coscienza della
reale situazione. Certamente non
saremmo voluti arrivare, a oltre un
anno dall’esplosione dell’emergenza sanitaria Covid 19, a subirne gli
effetti, fin da allora prevedibili. Delude, in questo caso, dover dire lo
avevamo detto”. Falcone si riferisce
al documento datato 9 marzo 2020

e presentato presso le competenti
sedi istituzionali “con lo scopo di
fornire la nostra collaborazione sulla base dell’esperienza professionale
maturata, al fine di rendere gli interventi legislativi più aderenti alle
esigenze reali di cittadini, imprese e
professionisti”. Fin da allora infatti
per i tributaristi le misure adottate,
per quanto apprezzabili, sembravano insufficienti ad arginare la crisi
e a stimolare la ripresa economica.
D’altra parte il tema del riordino
delle scadenze è da sempre all’attenzione della Lapet che lo ritiene
un passaggio essenziale per la semplificazione del sistema tributario.
Proprio per questo l’associazione
aveva segnalato la necessità di procedere ad un riordino delle scadenze già nell’ambito dell’audizione
sulla riforma Irpef dell’8 aprile
scorso, e poco dopo aveva ribadito
l’irrazionalità del calendario fiscale durante l’audizione in merito
al Decreto Sostegni. Ma è proprio
in occasione della ripresa delle attività dopo la pausa estiva, che il
presidente Falcone si è speso per
denunciare le difficoltà oggettive
che gravano sui professionisti chiamati a gestire la sovrapposizione di
scadenze ordinarie e di scadenze relative ai termini prorogati. “In par-

ticolare, abbiamo sempre ritenuto
insufficienti i differimenti dei versamenti e le relative proroghe degli
adempimenti - rimarca il presidente – Se un soggetto non è oggi in
grado di pagare, non sarà in grado
di farlo neanche in seguito quando
al debito pregresso si sarà sommato quello corrente. Fin da subito,
infatti, avevamo chiesto di fissare
la scadenza della sospensione delle
attività di riscossione al termine
dell’emergenza sanitaria. E’ giunta
l’ora di cambiare atteggiamento,
consentendo al debitore di pagare e
potrà farlo se gli viene concesso respiro. Una politica questa, clemente e intelligente che consentirà alle
imprese di sopravvivere e garantire
così occupazione, contribuendo
alla ripresa economica del nostro
paese”. Suggerimenti, questi ultimi,
che il presidente Falcone in qualità
di segretario generale Assoprofessioni (a cui la Lapet aderisce), ha
ribadito anche nella recente audizione del 14 settembre scorso, presso le Commissioni riunite seconda
(Giustizia) e decima (Industria,
Commercio e Turismo) del Senato,
nell’ambito dell’esame del disegno
di legge n. 2371 (decreto-legge
118/2021 - Crisi di impresa e norme sulla giustizia).
il
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L’associazione
Il contributo della Lapet

Banche dati fiscali più integrate

Avviata l’indagine della
commissione parlamentare
di vigilanza sull’anagrafe
tributaria
di Riccardo Bizzarri
Coordinatore ricerche sviluppo
approfondimento fiscale

L

a Lapet offre il suo contributo
all’indagine sull’interoperabilità
delle banche dati fiscali promossa
dalla commissione parlamentare di
vigilanza sull’anagrafe tributaria. L’associazione ha, infatti, accolto l’invito della
commissione a partecipare all’indagine
ed ha recentemente trasmesso una memoria con i suggerimenti per semplificare il
6 il

sistema fiscale tramite l’interazione tra le
161 banche dati a disposizione dell’amministrazione. Il documento è pubblicato
sul sito del Parlamento e come riferito dal
presidente di Commissione Ugo Parolo,
all’atto dell’approvazione del dossier conclusivo, saranno colte le osservazioni e proposte che la Commissione stessa reputerà
di rilievo.
Il presidente nazionale Lapet Roberto Falcone ha tributato “un plauso all’iniziativa
della Commissione che, d’altra parte, costituisce un obiettivo coerente con le linee
di intervento del PNRR”. Una delle linee di
intervento del PNRR è specificamente dedicata a garantire la piena interoperabilità
tra i dati delle amministrazioni, ciò al fine
di snellire le procedure pubbliche grazie
alla piena realizzazione del principio “once
only”, cioè di un concetto di e-government

per cui cittadini ed imprese debbano poter fornire una sola volta le loro informazioni ad autorità ed amministrazione. Il
principio non è affatto una novità per
l’ordinamento tributario italiano, dove è
stato previsto nell’art. 6 dello Statuto del
Contribuente, per affermare che al contribuente non possono, in ogni caso, essere
richiesti documenti ed informazioni già
in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche
indicate dal contribuente stesso.
Tuttavia la difesa del principio “once only”
non va attribuita tanto all’interazione
delle banche dati, quanto ad un miglioramento dell’efficienza dell’amministrazione fiscale e della qualità della legislazione
tributaria.
Per questo nella memoria i tributaristi insistono sulla necessità, da sempre sostenu-

L’associazione

ta, di elevare lo Statuto del Contribuente
a norma di rango costituzionale, in modo
da evitare gli atteggiamenti persecutori
dell’amministrazione nei confronti dei
contribuenti. “D’altra parte anche i lavori delle Commissioni riunite di Camera e
Senato in merito alla riforma fiscale hanno
riconosciuto la necessità di elevare almeno
alcune parti dello Statuto a livello costituzionale” rimarca Falcone.
Peraltro l’associazione aveva sollevato il
tema della digitalizzazione dell’amministrazione finanziaria già nella memoria
presentata ad integrazione dell’audizione
in tema di riforma Irpef. L’interoperabilità delle banche dati, insiste il presidente
“è un’opportunità per ridurre le distorsioni economiche a danno delle imprese
di minori dimensioni e per ridurre gli
oneri amministrativi che gravano su imprese e professionisti”. In questa prospettiva il flusso di informazioni garantito
dalla fatturazione elettronica deve condurre all’abrogazione delle liquidazioni
periodiche Iva e del visto di conformità.
Questi due adempimenti, infatti, duplicano le informazioni già in possesso
dell’Amministrazione Finanziaria pro-

prio per effetto della fatturazione elettronica, quindi costituiscono un costo per i
contribuenti sproporzionato rispetto ai
benefici informativi che ne ritrae l’amministrazione stessa. Tuttavia, se anche non
si volessero abolire detti adempimenti,
il test di proporzionalità introdotto dal
decreto legislativo 142/2020, deve almeno portare alla rimozione delle riserve
sull’apposizione del visto di conformità,
la cui facoltà deve essere attribuita anche
ai tributaristi qualificati e certificati.
Per contro deve essere rilevato il sostanziale fallimento dell’obiettivo di semplificazione del 730 precompilato. Infatti
solo il 20% dei modelli 730 presentati
sono accettati senza variazioni, dunque
il rimanente 80% richiede interventi integrativi che, nella più gran parte dei casi,
sono affidati ai professionisti o ai CAF.
Tuttavia, “per ottenere tale esiguo risultato, 4,3 milioni di imprese sono chiamate
a trasmettere ogni anno 204 milioni di
informazioni, oltre a tutte le informazioni del comparto sanitario che non vengono gestite da Sogei ma dal portale tessera
sanitaria” lamenta Falcone.
Il testo definitivo del PNRR del 23 apri-

le 2021, intende realizzare una banca
dati completa delle sentenze tributarie
di merito ad accesso pubblico, poiché la
conoscenza della giurisprudenza migliora
l’efficacia dei provvedimenti deflattivi del
contenzioso. Al momento, infatti, solo
l’Agenzia delle Entrate ha accesso alle informazioni contenute nei fascicoli di tutti i processi tributari telematici, ma questa asimmetria informativa a danno dei
contribuenti viola il principio della parità
delle armi sancito dall’art.6 Convenzione
Europea Diritti dell’Uomo e dagli art. 24
e 111 della Costituzione.
La digitalizzazione della giustizia tributaria, inoltre, è l’occasione per ribadire
la necessità di ammettere al patrocinio
tributario anche i tributaristi qualificati
ai sensi dellelegge n.4/2013 e certificati
ai sensi della norma Uni 11511. La proposta, peraltro, è coerente con le diverse
categorie di professionisti ammessi alla
difesa tecnica nel processo tributario, ma
soprattutto risponderebbe pienamente al
nuovo test di proporzionalità introdotto
in attuazione della direttiva 2018/958,
che implica la rimozione delle riserve non
rispettose di detto principio.
il
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La Professione
Caf nazionale Tributaristi

Riparte la campagna adesioni
2021-2022
L’unico Caf di tributaristi
per i tributaristi

di L.B.

D

al 2009, anno in cui
divenne operativo il
centro di assistenza
fiscale della Lapet, ad
oggi, numerosissime
sono le unità locali che vi hanno
aderito. Uno sviluppo che premia
l’impegno di tutti coloro che attivamente e con professionalità
ogni giorno da anni ormai continuano a lavorare per la crescita
del Caf Nazionale Tributaristi,
l’unico caf di tributaristi per i tributaristi. Al caf è possibile rivolgersi per prestazioni riguardanti:
dichiarazione dei redditi, modelli
isee, red, visto di conformità… “Il
nostro è un centro di assistenza
con una marcia in più. – ha detto
il presidente nazionale Roberto
Falcone – Ogni problematica legata al fisco non solo viene gestita
dai nostri uffici che hanno tutte
le competenze del caso, ma ogni
prestazione è visionata in tempo
reale, elaborata e consegnata nello stretto tempo necessario grazie all’ausilio delle più moderne
tecniche informatiche. Chi non
avesse ancora aderito può farlo direttamente on-line scaricando la
domanda dal sito www.caftributaristi.it come da form qui riportata. Per coloro i quali sono già
iscritti, il rinnovo è automatico.

8 il

Assoprofessioni
Aperte le iscrizioni al portale

I professionisti di cui alla Legge n.4/2013
in aiuto della PA

Firmato il protocollo
d’intesa
di Giorgio Berloffa
Presidente Assoprofessioni

I

professionisti di cui alla legge
n.4/2013 a supporto della pubblica amministrazione: aperte
le iscrizioni al portale del reclutamento Pa. Come annunciato
sulle pagine di questo giornale, a seguito della sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Assoprofessioni, a
cui la Lapet aderisce, e il Ministro
per la pubblica amministrazione,
dal 10 agosto è aperto online il por-

tale per l’inserimento dei curricula.
A sottolineare l’importanza del
protocollo e la conseguente possibilità di accedere al portale è il presidente nazionale Lapet Roberto
Falcone nonché segretario generale
Assoprofessioni: “non solo può offrire nuove opportunità di lavoro,
ma rappresenta altresì un ulteriore
riconoscimento per i professionisti
di cui alla legge n.4/2013. Il “decreto Pa” infatti prevedeva, nella formulazione iniziale, la possibilità di
reclutare il personale necessario alla
realizzazione dei progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza
esclusivamente tra i professionisti ordinistici”. Ciò aveva portato
all’immediata reazione della con-

federazione che si è subito attivata
per porre rimedio all’ingiustificata
esclusione dei professionisti di cui
alla legge n.4/2013. “L’avvenuta
inclusione, dunque, è il risultato di
una attività politica che non si è fermata nemmeno nel periodo feriale” commenta Falcone, che rende
merito al “Governo per avere dato
ascolto alla nostre ragioni, tanto da
giungere alla firma del protocollo
avvenuta nel “caldo” mese di agosto”. Grazie all’accordo la pubblica
amministrazione potrà attingere
alle competenze di 50.000 professionisti appartenenti alle professioni non regolamentate, rappresentati dalle 19 associazioni aderenti ad
Assoprofessioni.

Il momento
della sottoscrizione del
protocollo:
il Ministro
Renato
Brunetta e
per Assoprofessioni
Giorgio
Berloffa e
Roberto
Falcone

il
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Assoprofessioni

Lo stesso Ministro Renato Brunetta ha mostrato una profonda soddisfazione per l’intesa raggiunta,
tramite la quale “assicuriamo alle
esigenze di reclutamento della pubblica amministrazione per il pnrr
anche la collaborazione preziosa di
Assoprofessioni con la sua galassia
di professionisti non iscritti agli
ordini”. Il Ministro ha poi aggiunto
che “tutti i professionisti, ordinistici e non ordinistici, troveranno nel
portale un luogo di valutazione del
mercato”.
Con queste parole Brunetta ha dimostrato di apprezzare la linea della
Lapet, che da sempre sostiene l’esistenza di un doppio binario nell’esercizio delle professioni: da un lato
quelle ordinistiche e dall’altro, con
pari dignità, le professioni associa10 il

tive di cui alla legge n.4/2013. La
sottoscrizione del protocollo, peraltro, “conferma come la concorrenza tra professionisti sia sempre più
basata sulle competenze e sempre
meno sulla protezione offerta dalle
riserve” rimarca Falcone. Va apprezzato il grande impegno che ha portato alla firma dell’intesa, tramite la
quale si potrà avere un rapporto più
immediato tra domanda ed offerta
di prestazioni professionali. Non da
meno il valore aggiunto è rappresentato dal fatto che, attingendo a
professionalità competenti, si darà
senz’altro spazio alla meritocrazia.
Il Ministro ha di fatto mantenuto
l’impegno a mandare online il portale del reclutamento, seppure in
via sperimentale, dal giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta

ufficiale della legge di conversione
del decreto n.80/2021. Pertanto i
professionisti intenzionati a candidarsi per assistere la pubblica
amministrazione alla realizzazione
dei progetti del pnrr, possono inserire i propri dati, le competenze,
le specializzazioni ed il percorso
professionale all’interno del portale denominato “inPa”. A regime il
portale inPa ospiterà anche i bandi
dei concorsi ordinari delle amministrazioni, gli avvisi di selezione del
personale e le relative procedure di
iscrizione, di selezione e la pubblicazione delle graduatorie finali. “Ci
auguriamo, in definitiva, che questo
strumento sia ampiamente utilizzato e, a tal fine, il nostro impegno è
già rivolto a darne la massima diffusione” auspica Falcone.

Istituzioni ed Enti dall’Europa
NextGenerationEU

La Commissione europea eroga all’Italia
24,9 miliardi di euro di prefinanziamenti

Da newsletter del 13 Agosto 2021
Commissione Europea
Rappresentanza in Italia

L

a Commissione europea ha
erogato oggi all’Italia a titolo di prefinanziamento 24,9
miliardi di €, pari al 13%
dell’importo totale stanziato a favore del paese in sovvenzioni e prestiti nel quadro del dispositivo per la
ripresa e la resilienza. L’Italia è uno
dei primi paesi a ricevere un prefinanziamento nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Il
prefinanziamento contribuirà a dare
impulso all’attuazione delle misure
fondamentali di investimento e riforma delineate nel piano nazionale
per la ripresa e la resilienza.
La Commissione autorizzerà l’erogazione di ulteriori fondi in funzione
della realizzazione degli investimenti
e delle riforme previsti nel piano per
la ripresa e la resilienza dell’Italia. Il
paese dovrebbe ricevere complessivamente 191,5 miliardi di € nel corso della durata del piano nazionale

(68,9 miliardi di € in sovvenzioni e
122,6 miliardi di € in prestiti).
L’erogazione odierna fa seguito al recente successo della prima emissione
di titoli nell’ambito di NextGenerationEU. Entro la fine dell’anno la
Commissione intende raccogliere
complessivamente fino a 80 miliardi
di € di finanziamenti a lungo termine, che saranno integrati da buoni
dell’UE a breve termine (EU-bills),
per finanziare i primi esborsi previsti
a favore degli Stati membri nell’ambito di NextGenerationEU.
Nel quadro di NextGenerationEU,
il dispositivo per la ripresa e la resilienza metterà a disposizione 723,8
miliardi di € (a prezzi correnti) per
sostenere gli investimenti e le riforme negli Stati membri. Il piano
italiano fa parte della risposta senza
precedenti dell’UE per uscire più
forti dalla crisi COVID-19, promuovendo le transizioni verde e digitale e rafforzando la resilienza e la
coesione nelle nostre società.
Sostenere gli investimenti trasformativi e i progetti di riforma
In Italia il dispositivo per la ripresa
e la resilienza finanzia investimenti

e riforme che, secondo le previsioni,
riusciranno a trasformare profondamente l’economia e la società del paese. Tra i progetti che beneficeranno
dei finanziamenti figurano:
•
Garantire la transizione
verde: con 32,1 miliardi di €, un
maggior numero di regioni sarà integrato nella rete ferroviaria ad alta velocità e saranno completati i corridoi
ferroviari per il trasporto merci. Sarà
inoltre potenziato il trasporto locale sostenibile mediante l’estensione
dei percorsi ciclabili e delle linee di
metro, tram e bus a zero emissioni, la
realizzazione di punti di ricarica per
auto elettriche in tutto il paese e di
stazioni di rifornimento a idrogeno
per il trasporto stradale e ferroviario.
•
Sostenere la transizione digitale: saranno investiti 13,4 miliardi
di € per promuovere l’adozione delle
tecnologie digitali da parte delle imprese attraverso un regime di credito
d’imposta volto a sostenere e accelerare la loro trasformazione digitale.
•
Rafforzare la resilienza
economica e sociale: 26 miliardi di
€ saranno investiti in una maggiore
disponibilità di strutture per l’infanil
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Istituzioni ed Enti dall’Europa

zia, nella riforma della professione
di insegnante, nel potenziamento
delle politiche attive del mercato del
lavoro come pure della partecipazione di donne e giovani al mercato
del lavoro e nel rafforzamento della
formazione professionale grazie ad
investimenti nel sistema di apprendistato. Altri 3,7 miliardi di € saranno
destinati alla riforma e alla modernizzazione del pubblico impiego,
al rafforzamento della capacità amministrativa e alla riforma e alla digitalizzazione dei tribunali civili e
penali per ridurre la durata dei procedimenti giudiziari. Ulteriori investimenti e riforme rafforzeranno il
contesto imprenditoriale migliorando il sistema degli appalti pubblici e
i servizi pubblici locali, riducendo i
ritardi di pagamento ed eliminando
gli ostacoli alla concorrenza.
Dichiarazioni di alcuni membri del
Collegio
La Presidente Ursula von der Leyen
ha dichiarato: “Oggi, con la prima
erogazione di fondi a favore dell’Italia nel quadro di NextGenerationEU, si avvia una ripresa duratura
12 il

nel paese. L’UE è stata al vostro
fianco con piena solidarietà durante
la crisi e continuerà ad esserlo quando inizieranno a delinearsi giorni
migliori. Il vostro piano di ripresa,
Italia Domani, presenta il livello di
ambizione necessario per fare del
paese un motore di crescita per tutta
l’Europa, perché per un’Europa forte serve un’Italia forte.”
Johannes Hahn, Commissario per
il Bilancio e l’amministrazione, ha
dichiarato: “Dopo tre emissioni
di obbligazioni di grande successo
nel quadro di NextGenerationEU
nelle ultime settimane e i primi
pagamenti per altri programmi di
NGEU, sono lieto che sia stata ora
raggiunta anche la fase di esborso del dispositivo per la ripresa
e la resilienza. Grazie all’intensa
cooperazione con l’Italia e alla
solida preparazione all’interno
della Commissione siamo riusciti
a erogare i fondi in tempi record.
Questo dimostra che, con le risorse
raccolte, saremo in grado di soddisfare rapidamente il fabbisogno di
prefinanziamento di tutti gli Stati

membri, dando loro l’impulso iniziale nell’attuazione dei numerosi
progetti verdi e digitali inclusi nei
loro piani nazionali.”
Paolo Gentiloni, Commissario per
l’Economia, ha dichiarato: “NextGenerationEU rappresenta un’opportunità storica per investire
nella forza dell’Italia. Il prefinanziamento odierno è un primo passo concreto e tangibile per avviare
gli investimenti e le riforme che
l’Italia si è impegnata a realizzare:
un sistema di mobilità più verde e
più sostenibile, un aumento delle
energie rinnovabili, la digitalizzazione delle imprese, la diffusione
del 5G e della banda ultralarga,
una pubblica amministrazione più
efficiente e un contesto imprenditoriale più attraente e competitivo.
Tutte queste misure e molte altre
contenute nel piano italiano renderanno il paese più moderno e
creeranno nuove opportunità. Si
tratta di un’opportunità unica per
l’Italia di rilanciare l’economia e
costruire un futuro sostenibile per
le prossime generazioni.”

Istituzioni ed Enti dall’Italia
900 mila euro per il triennio 2021-2023

Approvata la norma a sostegno
dell’associazionismo tra professionisti

Lazio prima regione
in Italia
A cura di Eleonora Mattia
Presidente IX Commissione regionale Lazio
Lavoro, formazione,politiche giovanili, pari
opportunità, istruzione, diritto allo studio

I

l Collegato di bilancio regionale ha approvato la norma per
il sostegno e la promozione
dell’esercizio in forma associata
e societaria delle attività professionali ordinistiche e non.
Siamo i primi in Italia ad occuparci,
con una normativa ad hoc, del sostegno all’associazionismo tra professionisti e lo facciamo con un importante investimento di 900 mila euro
per il triennio 2021-2023.
Un grande risultato che arriva dopo
un percorso iniziato con l’approvazione di una mozione di cui sono
stata promotrice e che aggiunge un
tassello importante al quadro di norme e strumenti che la Regione ha in-

trodotto in questi anni al fianco dei
liberi professionisti, categoria che
nel Lazio rappresenta oltre 200 mila
uomini e donne.
La norma approvata prevede un Piano di interventi per la promozione
dell’esercizio in forma societaria e
associata delle attività professionali
con l’obiettivo di favorire l’offerta di
prestazioni qualificate e differenziate nonché lo sviluppo della competitività territoriale.
Nel 2019 con la legge 6 in materia di
equo compenso abbiamo investito
con coraggio sulla dignità del lavoro
e la valorizzazione delle competenze
nella libera professione. Più recentemente – con l’approvazione della
legge 7/2021 in materia di parità salariale – abbiamo previsto un focus
specifico per le libere professioniste,
tra le più colpite dai divari salariali, stabilendo, tra le altre misure, il
principio dell’equilibrio di genere
nell’affidamento di incarichi esterni
da parte della Regione.
Secondo l’ultimo rapporto di
Confprofessioni Lazio nella Regio-

ne i liberi professionisti vivono un
crescente processo di terziarizzazione con un importante contributo
nella creazione di lavoro dipendente: nel Lazio il 15% dei liberi professionisti è datore di lavoro (sopra
la percentuale nazionale del 13,7%).
Con questa norma torniamo ad impegnarci al fianco della libera professione anche alla luce del forte impatto che la recente crisi ha avuto sulla
categoria aumentando, tra le altre
cose, il gap generazionale e quello di
genere. Tra i più colpiti dagli effetti
della pandemia sul mercato del lavoro sono proprio i lavoratori autonomi, in particolare i giovani che si affacciano alla professione e le donne
che già vivevano una condizione di
strutturale disparità rispetto ai colleghi. Con questo provvedimento
vogliamo dare strumenti concreti
a migliaia di uomini e donne che
nell’unione possono trovare nuovi
stimoli e possibilità per mettere a
disposizione professionalità e far
ripartire il tessuto socio-economico
della nostra Regione.
il
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Mediazione Civile

Il nuovo processo civile punta
sulla mediazione
Accolte le istanze Lapet

Positivo il parere dei
tributaristi
di Antonio Amendola
Vicepresidente nazionale Lapet
e Responsabile AdrMedilaper

D

opo il via libera in
commissione
giustizia del Senato, la
versione emendata
del disegno di legge
delega sulla riforma del processo civile è ai lavori dell’Aula (nel
momento in cui scriviamo). L’obiettivo dichiarato del provvedimento affidato tra gli altri relatori
al Sen. Fiammetta Modena è “realizzare una razionalizzazione delle
materie e un efficientamento dei
servizi, allo scopo di rendere i riti
più snelli e veloci, mediante un
intervento sistematico sul corpo
normativo delle disposizioni che
regolano attualmente lo svolgi14 il

mento dei processi in materia civile con l’obiettivo di semplificare le
procedure improntandole a criteri
di maggiore celerità ed efficienza”.
E, proprio in tale direzione vanno
gli emendamenti approvati e rivolti a rafforzare gli incentivi economici e fiscali concessi per stimolare l’adesione alla procedura
di mediazione delle controversie
civili e commerciali e la conclusione dei relativi accordi. La norma,
tra le altre novità, prevede l’incremento della misura dell’esenzione
dall’imposta di registro, il riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al compenso
dell’avvocato che assiste la parte
nella procedura di mediazione,
l’estensione alla mediazione del
patrocinio a spese dello Stato per
i non abbienti e la riforma delle
spese di avvio della procedura e
delle indennità spettanti all’organismo di mediazione. “Abbiamo
accolto con estrema soddisfazione
il testo approdato all’Aula del Senato” commenta il presidente nazionale Lapet Roberto Falcone. “I
principi che la nostra associazione

propone da tempo, oggi sono stati
posti come cardine della riforma;
tutto questo ci inorgoglisce e dimostra l’importanza che riveste
l’ascolto nei confronti di chi,
come noi, ha il polso della situazione ed applica quotidianamente
le norme” rimarca il presidente.
Infatti già nell’audizione del 7 luglio 2020, la Lapet ha evidenziato
i risultati significativi raggiunti
dall’istituto della mediazione,
che ha contribuito a diminuire
l’arretrato dei procedimenti giacenti nei tribunali di tutta Italia.
Nella stessa audizione, per altro
“abbiamo rilevato le motivazioni
dell’insuccesso della mediazione
e contestato la restrizione del suo
ambito di applicazione proposta
dall’allora Ministro Alfonso Bonafede” ricorda Falcone. Tuttavia
non si può parlare di un insuccesso, ma al limite di un mancato decollo della mediazione nonostante i risultati significativi ottenuti.
Tanto è vero che le statistiche del
Ministero della Giustizia riferite al primo semestre 2020 fanno
registrare una percentuale di suc-

In foto
Sen.
Fiammetta
Modena

Mediazione Civile

cesso nel 40% dei casi di mediazione volontaria, che sale al 59%
quando le parti hanno accettato
di incontrarsi per un tentativo
di conciliazione. Il successo solo
parziale della mediazione è da
imputare da un lato alla mancata
diffusione dei vantaggi dell’istituto e dall’altro al fatto che non
sono state applicate regole chiare
per il riequilibrio del diverso potere contrattuale delle parti (si
pensi a controparti come banche,
assicurazioni e grandi imprese). In
pratica, non si è tenuto conto che
gran parte dell’insuccesso della
mediazione in tali materie è stato
dovuto all’approccio delle parti
citate, ma anche degli enti che gestiscono la sanità in Italia, spesso
assenti in mediazione. Nell’analisi
dei numeri è fondamentale inoltre sottolineare l’aspetto relativo
alla responsabilità dei funzionari
della pubblica amministrazione.
Questione chiarita dal decreto
16 luglio 2020 n. 76, noto come
decreto semplificazioni, che seppure in via temporanea, ha ritenuto salva da responsabilità la parte
pubblica che accetta l’accordo
ad eccezione che abbia agito con
dolo. Con l’insediamento del
Governo Draghi, in netta discontinuità rispetto all’orientamento

precedente, il Ministro Marta
Cartabia, fin dall’audizione del
15 marzo scorso, aveva mostrato
la volontà di inserire tra gli obiettivi della riforma quello di valorizzare a fianco del procedimento
giurisdizionale, anche un modello
di giustizia consensuale, grazie
al quale le soluzioni negoziali e
di mediazione possono diventare un argine all’esplosione del
contenzioso, il cui incremento è
facilmente prevedibile al termine
della pandemia. Dunque “come
auspicato dalla Lapet, il percorso
di approvazione della riforma ha
accolto anche le proposte dei professionisti che operano nell’ambito della risoluzione stragiudiziale
delle controversie e non solo di
coloro che operano all’interno
del processo” rimarca Falcone. In
questa prospettiva la Lapet è stata
precursore dei tempi ed ha creduto nell’istituto fin dai suoi esordi,
tanto da avere dato vita all’organismo di mediazione AdrMedilapet,
autorizzato dal Ministero della
giustizia dal 2011. Organismo
costituito al fine di diffondere la
cultura degli strumenti alternativi
alle vie giurisdizionali in materia
di prevenzione dei conflitti e di
definizione stragiudiziale delle
controversie, nonché di promuo-

vere e gestire i relativi procedimenti. L’estensione dell’ambito
di applicazione della mediazione
diventa quindi strumentale a riportare il processo civile italiano
ad un modello di efficienza e competitività, in modo da recuperare
la fiducia dei cittadini, e soprattutto delle imprese, nell’amministrazione della giustizia. Il nuovo
contenzioso civile risultante dalla
riforma, quindi, arriverà a realizzare una migliore interazione tra
mediazione e procedimento giurisdizionale, fino a realizzare una
complementarietà e coesistenza
delle due strade, giudiziale e stragiudiziale, per ampliare la risposta
di giustizia a beneficio dei cittadini e delle imprese. Peraltro la
struttura della riforma è coerente
con le indicazioni della Commissione Europea, che ha individuato
nei metodi di risoluzione alternativa delle controversie, uno strumento di risposta alle difficoltà
di accesso alla giustizia. Ora l’auspicio, conclude Falcone “è che
anche la riforma della giustizia
tributaria segua l’esempio della
giustizia civile e punti a rafforzare
la mediazione in primo luogo attribuendone la competenza ad un
ente distinto dall’Agenzia delle
Entrate”.
il
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Il “caso” fiscale

La riforma della riscossione

A cura degli Avv.ti trib. Maurizio Villani e Antonella Villani
1. Premessa 2. Lo stato attuale del sistema di riscossione: focus sugli importi dovuti in base alle
cartelle 3. Elementi della riforma 4. Osservazioni conclusive
- Quadro sinottico – IL TESTO COMPLETO E’ CONSULTABILE SUL SITO
WWW.ILTRIBUTARISTA.IT AL LINK DOCUMENTI
1.Premessa
L’emergenza pandemica ha imposto una serie di proroghe in merito
alla notifica di atti impositivi e di
cartelle di pagamento. In particolare, in materia di riscossione, la
prima sospensione è stata disposta
dal ben noto Decreto “Cura Italia”
a partire dall’8 marzo 2020 sino al
31 maggio 2020, termine successivamente e costantemente prorogatoda numerosi decreti emergenziali.
E invero, l’ultimo provvedimento
è riferibile al “Decreto Sostegnibis” (DL n. 73/2021), convertito
16 il

con modificazioni dalla Legge n.
106/2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali”, che ha differito al 31 agosto
2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di
riscossione(che probabilmente sarà
prorogata ulteriormente fino al 31
dicembre 2021).
In linea generale, la sospensione dei
termini di versamento, in scadenza
nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31
agosto 2021, ha riguardato le entrate

tributarie e non tributarie derivanti
da:
cartelle di pagamento emesse dagli
agenti della riscossione;
accertamenti esecutivi emessi
dall’Agenzia delle entrate (art. 29,
D.L. n. 78/2010);
avvisi di addebito emessi dall’INPS
(art. 30, D.L. n. 78/2010);
atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli
ai fini della riscossione delle risorse
proprie tradizionali e della connessa
IVA all’importazione (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 16/2012);
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ingiunzioni emesse dagli enti territoriali ai sensi del R.D. n. 639/1910;
accertamenti esecutivi emessi dagli
enti locali (art. 1, comma 729, legge
n. 160/2019);
Conseguentemente, a partire dal 1°
settembre 2021, l’Agente della riscossione ha ripreso l’attività di notifica di cartelle, avvisi di addebito e
avvisi di accertamento e le ordinarie
procedure di riscossione, incluse
quelle derivanti dalle verifiche effettuate dalle PA ai sensi dell’art. 48-bis
del D.P.R. 602/73.
Tanto premesso, non può non rilevarsi che la sospensione dell’attività
di riscossionenon ha fatto altro che
ingolfare ulteriormente la complessa
e arrugginita macchina dello Stato,
in cui il c.d. “magazzino ruoli” - la
cui giacenza dei ruoli affidati all’agente della riscossione viaggia oltre
la soglia dei mille miliardi - rappresenta un problema in progressiva
crescita e che, alla luce delle ultime
sospensioni emergenziali disposte,
ha raggiunto dimensioni non più
sostenibili e gestibili.Tanto chiarito, le criticità di sistema relative alla
riscossione dei debiti fiscali sono
state sostanzialmente individuate in
unagenerale frammentazione delle
funzioni tipiche dell’Amministrazione fiscale tra più enti, con alcune
sovrapposizioni di ruoli e responsabilità; all’accumulo dei debiti fiscali
in mancanza di cancellazione delle
posizioni non più riscuotibili; alla
farraginosità del processo di riscossione, che si presenta eccessivamente macchinoso, imponendo azioni
di recupero pressoché indistinte per
tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione, a prescindere dal loro
importo e da una preliminare valutazione di solvibilità del debitore.
Tale impostazione, in altri termini,
non consente di modulare le attività

di recupero sulla base di una strategia volta a massimizzare l’efficacia
dell’azione di riscossione. L’attuale
sistema di riscossione coattiva necessita, dunque, di urgenti e radicali
riforme.
Detta situazione è stata peraltro
oggetto di attenzione e valutazione
da parte della Corte Costituzionale con la recentissima sentenza n.
120/2021 la quale, nel pronunciarsi
sulla vexata quaestio della legittimità o meno dell’aggio nell’esecuzione forzata tributaria, ha rivolto
un monito incisivo al legislatore
per un urgente intervento di riforma, in quanto<<la grave situazione di inefficienza della riscossione
coattiva,che incide negativamente
su una fase essenziale della dinamica del prelievo delle entrate pubbliche, non solo si riflette di fatto sulla
ragionevolezza e proporzionalità
dell’aggio, ma determina altresì una
grave compromissione, in particolare, del dovere tributario.>>.
Peraltro, la necessità di <<un’ampia
e organica revisione dell’intero sistema della riscossione per individuare
soluzioni idonee a potenziare l’efficienza della struttura amministrativa e tutelare adeguatamente l’interesse dello Stato>> è stata altresì
evidenziata dalla Corte dei conti
anche sotto l’ulteriore punto di vista
della dimensione dei residui attivi,
impropriamente ritenuti di riscossione certa – anche a causa di difetti
di gestione e di comunicazione dei
dati –, che si riflettono in termini
negativi anche sulla stessa affidabilità dei bilanci pubblici (Corte dei
conti, sezioni riunite in sede di controllo, Rapporto sul coordinamento
della finanza pubblica approvato il
24 maggio 2021, pagina 140).
Ebbene, proprio in virtù dei numerosi e continui appelli al Governo af-

finché intervenga sempre di più con
iniziative che vadano a soccorrere
tale situazione ormai sicuramente al
limite, la legge di bilancio 2021 (articolo 1, ai commi da 2 a 6) ha istituto un Fondo con una dotazione
di 8.000 milioni di euro per l’anno
2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale,
da realizzare con appositi provvedimenti normativi.
Dunque, il piano di ristrutturazione del sistema di riscossionead oggi
prende sempre più forma e la meta
sembra quasi raggiunta, soprattutto
in vista delle ultime notizie fornite
dal Governo, secondo cui il cantiere
della riforma in parlamento dovrebbe chiudersi entro il 6 ottobre per
consentire un anticipo di riforma
già nella legge delega fiscale o nella
legge di bilancio.
A questo punto, alla luce delle suesposte considerazione, e in vista di
una ristrutturazione della materia
della riscossione, con il presente
contributo si intende evidenziare
le principali criticità del sistema
di riscossione italiano, fornendo,
mediante un approfondimento del
tema, possibili spunti di efficientamento per intervenire sui meccanismi attualmente in vigore.
A parere di chi scrive, l’argomento
risulta essere molto delicato ed infatti, al fine di compiere tale obiettivo,
si renderà necessario un confronto
tra la posizione dell’Amministrazione Finanziaria e il contribuente.
Si ritiene, altresì,che, insieme alle
auspicate e ben volute decisioni relative alla riforma della riscossione, si
rende necessario,altresì, un ulteriore
allungamento dei tempi per la ripartenza della riscossione, disponendo
una sospensione della notifica delle
cartelle fino al 31 dicembre 2021.
il
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L’aggiornamento
Confermata la modalità online

Sprint alla formazione

Intensa l’attività dell’ultimo
quadrimestre 2021
di Giovanna Restucci
Segretario nazionale Lapet

R

ipartono gli eventi formativi
Lapet, confermata la modalità
online. La grande partecipazione
degli associati agli eventi organizzati nel primo semestre dell’anno, oltre al persistente problema dei contagi, ancora in parte irrisolto nonostante
l’introduzione del green pass, ha convinto
il consiglio direttivo nazionale ad insistere
sulla collaudata formula dell’aggiornamento professionale online. Dunque, anche le
attività formative dell’ultimo quadrimestre
2021, avviate con il webinar su “Le cartelle al
via. Prorogato il termine dell’invio modello
redditi per richiedere il contributo a fondo
perduto perequativo decreto sostegni bis”,
saranno offerte tramite corsi e-learning (4 le
lezioni da erogare ai fini del completamento delle 24 ore di corso previste per l’anno
2021), eventi in videoconferenza, oltre alle
ripresa delle dirette facebook “Lapet news”.
Il successo della partecipazione degli associati ed il protrarsi dell’emergenza sanitaria,
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ci hanno stimolato a confermare ed arricchire l’offerta formativa online. Per questo
il direttivo è rimasto al lavoro anche durante la breve pausa estiva per individuare gli
argomenti di attualità utili ad arricchire il
calendario dell’ultima parte dell’anno e individuare gli argomenti ed i relativi periodi
di fruibilità del calendario e-learning 2022.
Tutta l’offerta formativa, come di consueto,
è messa gratuitamente a disposizione degli
associati, i quali, con la loro partecipazione
dimostrano non solo l’intenzione di garantire ai propri clienti un servizio di alto
livello ma, anche, la volontà di continuare
ad affrontare, uniti, un momento ancora
purtroppo difficile. Ed infatti, l’utilizzo
degli strumenti digitali ha consentito di
mantenere elevata la qualità dell’offerta
formativa, anche durante i mesi più duri
dell’emergenza sanitaria. Nel calendario
dei prossimi appuntamenti in videoconferenza, abbiamo voluto affiancare ai temi
di attualità fiscale, calendarizzati coerentemente alla scadenza degli adempimenti
oggetto dell’incontro formativo, anche
temi extra-fiscali” chiarisce Falcone. I primi
temi extra-fiscali sono affrontati dal relatore
Valerio Malvezzi in materia di finanza d’impresa nelle giornate del 16 e 23 settembre.
Mercoledì 15 settembre alle ore 17.30 sulla
pagina facebook della Lapet, invece, la pri-

ma diretta della stagione autunnale, la cui
conduzione è affidata al coordinatore del
Centro studi dell’associazione Riccardo
Bizzarri: “una ripartenza col botto in quanto abbiamo ospiti d’eccezione come la giornalista Sandra Pennaccini e Filippo Dami
esperto in diritto tributario. Entrambi sono
orami di casa Lapet. Il loro ritorno premia
il nostro impegno nel fornire un servizio di
qualità non solo nei confronti degli iscritti
ma anche dei numerosi spettatori che sono
anche imprenditori, altri professionisti,
cittadini-clienti che, nelle nostre trasmissioni, trovano utili informazioni o adeguati
chiarimenti”. Ad aprire i lavori il presidente
nazionale Roberto Falcone che, alla luce
dell’ “Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli
anni 2021-2023”, recentemente emanato
dal Ministero dell’economia e finanze, ha
offerto interessanti riflessioni sul ruolo che
hanno oggi i tributaristi nel sistema fiscale.
Infine, confermati sono gli ulteriori servizi
gratuiti di aggiornamento ed informazione professionale, solo per citarne alcuni: le
newsletter quotidiane, la rassegna stampa,
la rivista “Il Tributarista”, tutto in versione
digitale. Ci auguriamo che un definitivo
miglioramento della situazione sanitaria
possa consentirci di tornare a organizzare al
più presto anche eventi in presenza.
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Il tributarista fuori Albo ha diritto al compenso
12 maggio 2021
La trasparenza sui titoli realmente posseduti esclude l’esercizio abusivo
Non è nullo il contratto per tenuta contabilità e redazione dichiarazioni

Lapet: bene l’esoneroPatrizia
contributivo
Maciocchi
Per la Lapet, l’Associazione Nazionale Tributaristi, il ministro del lavoro Andrea Orlando ha
mantenuto la promessa:
reso meritoiscrizione
al ministro Orlando
per aver
mantenuto
fede alla
promessa non basta per negare il compenso al tributarista
La«Vamancata
all’albo
degli
esperti
contabili
fatta in occasione del tavolo di confronto sul lavoro autonomo riunitosi il 27 aprile scorso» ha
che
tiene
la
contabilità
aziendale,
redige
le
dichiarazioni
fiscali e fa i relativi pagamenti, senza
commentato il presidente nazionale Lapet Roberto Falcone l’ok all’esonero dai contributi
previdenziali del 2021indurre
per i lavoratori
autonomiae credere
i professionisti.
il cliente
che l’iscrizione all’albo ci sia. La seconda sezione civile della

(sentenza
15004)
L’esonero contributivoCassazione
è previsto dal decreto
interministeriale
del accoglie
7 maggio.

il ricorso del tributarista che, senza successo nei primi due
gradi di giudizio, aveva reclamato il diritto al compenso per attività svolte dopo l’entrata in vigore
della disciplina che ha riformato la professione di commercialista e di esperto contabile (Dlgs
139/2005).
Norme, utilizzate dai giudici di merito, per affermare la nullità del contratto con la società per la
quale il ricorrente teneva i libri contabili, approntava il bilancio annuale, le dichiarazioni Iva, dei
redditi e il sostituto di imposta. Compiti che rientravano nella competenza tecnica degli esperti
contabili (articolo 1 del Dlgs 139/2005, sezione B), ed erano dunque preclusi al tributarista. Il
ricorrente, oltre al titolo di studio di ragioniere aveva dalla sua solo un’iscrizione alla Camera di
commercio industria e artigianato nel ruolo dei periti ed esperti della categoria tributi.

Per i giudici di prima istanza la sua abilitazione era limitata alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni fiscali e al rilascio di visti di conformità. In assenza dell’iscrizione all’albo era dunque
scattato il no al compenso per una prestazione resa sulla base di un contratto nullo.
Verdetti che la Cassazione ribalta, ripercorrendo l’evoluzione della giurisprudenza, facendo poi leva
su quanto affermato dalle Sezioni unite penali (sentenza 11545/2011) riguardo all’esercizio abusivo
della professione. Per il Supremo consesso rientrano nell’esercizio abusivo della professione
(articolo 348 del Codice penale) gli atti «relativamente liberi» che qualificano una determinata
professione anche se non attribuiti in esclusiva, se svolti da chi non è abilitato in modo stabile
organizzato e retribuito, in modo da creare tutte le apparenze dell’abilitazione. Ma solo a queste
condizioni, che traggono in inganno i terzi, la condotta è considerata punibile. Non c’è invece
rilevanza penale quando l’attività è svolta in maniera trasparente. E dunque quando chi agisce
«espliciti in modo inequivoco che egli non è munito di quella specifica abilitazione e opera in forza
di altri titoli...».
Nel caso esaminato le attività di tenuta e redazione di libri contabili, fiscali e del lavoro, come
l’elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni e degli adempimenti tributari, sono inserite
tra quelle di competenza tecnica degli esperti contabili. E il loro svolgimento, dopo l’entrata in
vigore del Dlgs 139/2005 integra il reato di esercizio abusivismo della professione di esperto
contabile, da parte dei non iscritti, solo se svolto «in modo continuativo organizzato e retribuito, tale
da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di tale iscrizione».

il
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Visti dagli altri
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Un’ordinanza della Cassazione conferma la legittimità dei tributaristi

Contabilità non riservata
Niente esercizio abusivo della professione
DI

N

LUCIA BASILE

uova vittoria della
Lapet. Con l’ordinanza n. 15004 depositata il 28 maggio 2021,
la Cassazione civile ha ribadito che le attività di tenuta
della contabilità e la redazione delle dichiarazioni fiscali
da parte di un professionista non iscritto all’albo degli
esperti contabili previsto dal
dl n. 139/2005, non integra
il reato di esercizio abusivo
della professione, salvo che
il professionista abbia agito in modo tale da creare le
apparenze di un’iscrizione
all’albo, senza fornire indicazioni in senso contrario.
La decisione in commento
conferma l’orientamento
espresso dalle sezioni unite
penali della Cassazione nella
sentenza n. 11545/2012, che
aveva riconosciuto anche ai
soggetti non iscritti all’albo
unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
il diritto di esercitare molte
delle attività elencate nel
dl n. 139/2005, ad esclusione di quelle riservate in via
esclusiva agli iscritti e sempre con il divieto di creare
nei clienti l’illusione di essersi rivolti ad altre figure
professionali. Anche la giu-

risprudenza amministrativa
e da ultimo il Tar del Lazio
con la sentenza n. 6021/2021
(si veda ItaliaOggi di sabato
29 maggio) ha riconosciuto
che le attività tipiche svolte
dai dottori commercialisti e
dagli esperti contabili non
sono espressamente riservate loro dalla legge, il che
rende possibile la presenza
di associazioni, come la Lapet, i cui iscritti svolgono
una o più di quelle attività.
Appena conosciuto l’esito del
giudizio il presidente nazionale Roberto Falcone ha ribadito «la nostra grande soddisfazione. La Cassazione ha
affermato i principi che da
sempre sono enunciati dalla nostra associazione e che
ormai fanno parte del nostro ordinamento giuridico.
Sono principi affermati dal
giudice amministrativo e ribaditi dal giudice civile e da
quello penale; ormai c’è una
netta distinzione tra attività libere e attività riservate.
Nell’esercizio delle attività
libere non c’è reato di esercizio abusivo e si ha pieno
diritto al compenso». La decisione infatti trae origine da
un ricorso presentato da un
tributarista assistito dalla
Lapet, al fine di ottenere il
pagamento delle prestazio-

ni relative alla redazione dei
libri contabili, del bilancio
annuale e delle dichiarazioni
fiscali. La controparte invece
eccepiva la nullità del contratto perché dette attività
sarebbero state riservate
agli iscritti almeno alla sezione B dell’albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, pertanto precluse al tributarista.
La Cassazione ha ribadito
che il dl n. 139/2005 non ha
creato alcuna riserva di attività a favore degli esperti
contabili, con la conseguenza
che rimane fermo il principio
per cui si tratta di attività liberamente esercitabili anche
da parte dei professionisti
non iscritti all’albo.
D’altra parte una soluzione
contraria non sarebbe stata
percorribile, perché avrebbe
contrastato con il principio
della libertà di esercizio
dell’attività lavorativa, che
invece può subire limitazioni
solo in presenza di una univoca volontà legislativa. In
questo senso l’art. 3, comma
1, dl n. 138/2011 ha stabilito che l’iniziativa e l’attività economica privata sono
libere ed è permesso tutto
ciò che non è espressamente
vietato dalla legge; mentre
l’art. 1, comma 2, dl 1/2012

ha imposto un’interpretazione tassativa, restrittiva
e ragionevolmente proporzionata delle disposizioni
recanti divieti, restrizioni,
oneri o condizioni all’accesso
ed all’esercizio delle attività
economiche. Peraltro dette
norme sono ulteriormente
rafforzate dall’attuazione
del test di proporzionalità ad
opera del dl n. 142/2020, con
la conseguenza che resta del
tutto esclusa una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave
di generale esclusività monopolistica. Dunque l’unico
limite all’esercizio delle attività dedotte in causa consiste nella condotta del professionista che ingeneri nei
terzi l’oggettiva apparenza
dell’iscrizione ad un albo
professionale, come chiarito
dalla Cassazione penale nella sentenza n. 11545/2012.
Nel caso in commento, tuttavia, il tributarista aveva
sempre reso esplicito alla
controparte il titolo professionale di cui era in possesso
e di cui la controparte stessa aveva dimostrato di essere consapevole, pertanto la
Corte ha affermato la validità del contratto e quindi
il diritto del tributarista al
compenso.

In questo sistema, dunque, è centrale la legge n.
4/2013 che è stata approvata proprio con l’obiettivo
di tutelare la clientela e la
fiducia che questa ripone
nel professionista. Infatti
i tributaristi che operano
nell’ambito della legge n.
4/2013 sono onerati di fare
riferimento alla stessa legge
in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, pena,
in mancanza, la sanzione
per avere commesso una
pratica commerciale scorretta ai sensi del codice del
consumo. Quindi la corretta
applicazione delle disposizioni della legge n. 4/2013
garantisce l’affidamento dei
terzi ed esclude il rischio per
il professionista di incorrere in condotte penalmente
rilevanti, poiché impedisce
l’apparenza di una iscrizione ad un albo professionale.
Ne consegue che «la promozione delle associazioni tra
professionisti e dunque la
creazione di un ordinamento parallelo rispetto alle professioni organizzate in ordini, assicura la tutela degli
utenti e favorisce la libera
concorrenza nel sistema
delle attività intellettuali»,
conclude Falcone.
© Riproduzione riservata

Dalla Corte una pietra miliare
Un maggio di successi per la figura profes- - una motivazione molto ben articolata che ha
sionale del tributarista. Infatti, commenta occupato 21 pagine». In queste lunghe pagine
il presidente nazionale Roberto Falcone: i giudici hanno ripercorso i precedenti orien«Stiamo assistendo a una serie di sentenze tamenti della giurisprudenza, a partire dalle
che vedono coinvolta la Lapet e stanno dando sentenze della cassazione civile che avevano
risultati molto positivi». Ultima in ordine di affermato la validità di contratti aventi ad
tempo è l’ordinanza della Corte di cassazione oggetto prestazioni analoghe a quelle dedotn. 15004 del 28 maggio 2021, che facendo an- te in causa, fino ad arrivare alle sezioni unite
che giustizia sulla questione, ha riconosciu- penali che hanno escluso l’esercizio abusivo
della professione, succesto il diritto al compenso al
sivamente seguite senza
tributarista che esercita leL’ordinanza diventerà
sostanziali dissensi dalle
gittimamente la propria prouna pietra miliare nel
sezioni semplici. Nello
fessione (vedi altro articolo
stesso senso si pone anin pagina). Il criterio per vecampo della giurispruche la giurisprudenza amrificare il legittimo esercizio
denza relativa alle
ministrativa e da ultimo
della professione è il medesiprofessioni
intellettuali,
il Tar del Lazio, che con
mo già stabilito dalle sezioni
perché crea un’intima
la sentenza n. 6021/2021
unite penali della Corte nella
connessione tra l’aspetdel 24 maggio 2021, nonosentenza n. 11545/2012 cioè,
to penale e quello
stante sia stato chiamato
ricorda Falcone: «L’esercizio
ad accertare la legittimità
della professione nelle sue
civilistico
dell’iscrizione della Lareali apparenze, quelle di
pet nel registro tenuto
tributarista, senza adottare
atteggiamenti che possono creare nei clien- dal Mise, non si è sottratto dal riaffermare
ti l’illusione di essersi rivolti ad altre figure che le attività tipiche svolte dai dottori comprofessionali». «L’ordinanza diventerà una mercialisti e dagli esperti contabili non sono
pietra miliare nel campo della giurisprudenza espressamente riservate loro dalla legge (si
relativa alle professioni intellettuali», prose- vedano le pagine di questo giornale di sabato
gue il presidente, «perché crea un’intima con- 29 maggio).
Iacopo Buriani
nessione tra l’aspetto penale e quello civilistico». Infatti l’ordinanza riconosce il diritto
al compenso al professionista che esercita in
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La Lapet in audizione alla Camera presso la commissione bilancio

Proroga per i sostegni

Spostare il termine per le dichiarazioni
DI

IACOPO BURIANI

P

rioritario il differimento del termine di
presentazione della
dichiarazione relativa all’anno 2020, ora fissato
al 10 settembre 2021 dall’art
1 comma 24 del decreto sostegni bis. È questa una delle osservazioni contenute nel
documento che la Lapet ha
inviato in audizione presso la
Commissione Bilancio e Tesoro della Camera, nell’ambito
dei lavori di conversione del
decreto sostegni bis.
Il decreto, infatti, introduce un contributo ulteriore
calcolato con riferimento al
peggioramento del risultato
economico dell’esercizio in
corso al 31/12/2020 rispetto a
quello in corso al 31/12/2019.
Peraltro l’introduzione di un
contributo legato al risultato
economico di esercizio costituisce l’attuazione di una proposta formulata dalla Lapet,
al fine di correggere le iniquità causate dal riferimento al
solo parametro del fatturato.
Tuttavia il nuovo contributo è condizionato alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 10
settembre 2021 «un termine
iniquo, troppo breve, che non
può essere gestito dai professionisti già oberati dalle scadenze ordinarie e che rischia
di lasciare i contribuenti senza i dovuti ristori», lamenta il

presidente nazionale Roberto
Falcone.
D’altra parte sorprende
l’atteggiamento dell’Agenzia
delle entrate che ha costretto
i contribuenti ad indicare nel
prospetto dedicato agli aiuti
di stato della dichiarazione
dei redditi, l’ammontare dei
contributi a fondo perduto percepiti. «La richiesta
appare paradossale perché
l’Agenzia delle entrate si è
occupata di gestire le istanze
ed effettuare i pagamenti fin
dall’introduzione dei contributi a fondo perduto ad opera
dell’art. 25 del decreto rilancio», ricorda Falcone.
Anche se parte di queste informazioni non fossero disponibili in anagrafe tributaria,
lo statuto del contribuente
impedisce all’amministrazione di richiedere ai contribuenti documenti di cui sia
già in possesso. In modo complementare la stessa norma
impone all’amministrazione
finanziaria di assicurare ai
contribuenti di ottemperare
agli obblighi tributari con il
minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose
e più agevoli. Invece le istruzioni al modello complicano il
lavoro dei professionisti, poiché li costringono ad indicare
nella dichiarazione dei redditi
una serie di informazioni già
in possesso dell’amministrazione finanziaria.
Peraltro, «già in occasione

delle audizioni in merito al
decreto Sostegni, la Lapet si
era chiesta se fosse davvero
necessaria la presentazione
di un’istanza per poter accedere al contributo», aggiunge
il presidente, «proprio perché
tutti i dati richiesti erano già
in possesso dell’amministrazione finanziaria». Infatti
le dichiarazioni relative al
2019 sono già state trasmesse, mentre il fatturato relativo all’anno 2020 avrebbe
potuto essere determinato
dall’amministrazione grazie
ai dati ricavabili dalle fatture elettroniche oltre a quelli
desumibili dalle liquidazioni
periodiche Iva; perfino i codici Iban sono noti all’amministrazione che acquisisce i dati
dei rapporti bancari obbligatoriamente trasmessi dagli
intermediari finanziari.
Nonostante la nuova proroga al prossimo 30 giugno
del termine di scadenza della sospensione delle attività
di riscossione, la ripresa di
dette attività, così come disciplinata, rischia di produrre effetti iniqui sui contribuenti perché garantisce un
trattamento più favorevole a
quelli che hanno interrotto i
pagamenti prima dell’emergenza sanitaria, rispetto a
coloro che hanno subito la
crisi economica conseguente
all’emergenza stessa. Basta
ricordare che i piani decaduti prima dell’8 marzo 2020

possono essere ammessi ad
una nuova dilazione senza il
pagamento delle rate scadute,
mentre coloro che avevano un
piano di dilazione in essere
l’8 marzo 2020, per evitare la
decadenza, dovranno versare
almeno 7 rate sospese, oltre
quella con naturale scadenza
a luglio 2021.
Peraltro Falcone teme che
«il 31 luglio si rischi un ingorgo di versamenti, atteso
che la stessa data è il termine ultimo sia per il pagamento delle rate sospese, sia
per il pagamento delle rate
della rottamazione scadenti
nell’anno 2020».
Anche nel caso della rottamazione è previsto un trattamento più favorevole per coloro che sono decaduti prima
della pandemia. Infatti i piani
decaduti al 31 dicembre 2019
hanno la possibilità, in deroga alla disciplina ordinaria,
di rateizzare i debiti iscritti a
ruolo inseriti nei piani decaduti. Al contrario, per coloro
che dovessero decadere negli
anni 2020 (omesso o tardivo
pagamento al 31/7/2021) e
2021 (omesso o tardivo pagamento al 31/7/2021) tornano
ad operare le regole ordinarie
del dl 119/2018 e quindi viene
preclusa la rateizzazione.
Ne consegue la necessità
di un intervento che riporti
equità nel sistema della riscossione. «A tal fine sarebbe
opportuno riprendere il paga-

mento delle rate dalla situazione di fatto al 8 marzo 2020,
senza chiedere il pagamento
delle rate sospese, mentre
per le rottamazioni sarebbe
opportuno la rimozione integrale del divieto di rateizzazione», chiarisce Falcone.
Infine, consapevole che il
termine delle sospensioni
avrebbe provocato un ingorgo
di scadenze, la Lapet aveva
già lanciato l’allarme sull’irrazionalità del calendario fiscale durante l’audizione in
merito al decreto Sostegni e,
prima ancora, aveva chiesto
un riordino delle scadenze
nell’ambito dell’audizione
sulla riforma Irpef dell’8 aprile scorso. Dunque “anche con
riferimento al Decreto Sostegni bis chiediamo a gran voce
che i pagamenti in scadenza
il 31 luglio vengano opportunamente riorganizzati” conclude Falcone.
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Online il Manuale del tributarista 2021
È online l’edizione 2021 del Manuale
del tributarista. Il manuale, giunto alla
settima pubblicazione, è aggiornato alle
più e si conferma ancora oggi il primo e
unico manuale dedicato ai professionisti del settore. L’idea di realizzare questo manuale nasce dal presupposto che
il testo possa diventare uno strumento
valido ed effi cace per il tributarista,
chiamato ogni giorno ad affrontare e
risolvere tutte le problematiche derivanti dall’applicazione della normativa
fiscale. A partire dal 2020, è proposto
esclusivamente in edizione elettronica
al fi ne di garantire un aggiornamento
costante in corso d’anno alle più importanti novità normative che saranno
approvate. Infatti l’attuale edizione ha
recepito le novità entrate in vigore in
seguito all’approvazione dei decreti legge Rilancio, Ristori e Sostegni e delle
relative leggi di conversione; il testo
quindi contribuisce a fare luce sulle
più recenti misure dedicate ai professionisti, alle imprese ed ai lavoratori. A
titolo esemplificativo il testo affronta le
disposizioni in merito alla sospensione
delle attività di riscossione, oltre alle
novità in materia di Iva e Irap, fino ad
arrivare alla trattazione degli aiuti concessi per contrastare gli effetti negativi
della pandemia. L’opera è realizzata con
il supporto tecnico degli esperti Fiscal
Focus e del direttore Antonio Gigliotti
ed è edita nell’ambito dei prodotti realizzati dalla medesima testata. Il manuale
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si apre con una trattazione approfondita della figura del tributarista, come
disciplinato dalla legge n. 4/2013 e dalla
norma Uni 11511, «per questo rappresenta uno strumento indispensabile per la
preparazione all’esame per ottenere la
certificazione professionale di cui alla
norma Uni 11511», suggerisce il presidente nazionale Roberto Falcone. Nei
successivi capitoli sono trattati tutti gli
argomenti teorici di interesse per l’attività del tributarista, tra i quali gli aspetti
di diritto civile rilevanti per la gestione
d’impresa, il diritto commerciale e delle
società, le regole per la redazione dei
bilanci e tutti i temi di diritto tributario
formale e sostanziale. Peraltro il ricco
sommario è liberamente consultabile online. Grazie alla completezza ed all’approfondimento dei temi trattati, il volume è un ausilio di studio fondamentale
per tutti i professionisti che intendono
accedere al Master universitario di primo livello «Il Tributarista: nuove competenze, opportunità e responsabilità»,
al corso di perfezionamento «La figura
professionale del Tributarista» o, infine,
al corso di laurea triennale Scam. Inoltre, «grazie all’esposizione ed alla soluzione di casi concreti, il manuale vuole
essere soprattutto uno strumento fondamentale ed insostituibile nell’esercizio
quotidiano della professione», rimarca
il presidente.
Lucia Basile
© Riproduzione riservata
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E’ entrato in vigore il 1° giugno il nuovo contratto degli studi del settore

Ok al Ccnl dei tributaristi

E’ l’unico e il più rappresentativo della categoria
LUCIA BASILE

R

innovato il contratto
di lavoro dei dipendenti degli studi professionali dei tributaristi. La Lapet coglie un altro
successo che segue di pochi
giorni la conferma della legittimità dell’iscrizione all’elenco del Mise da parte del Tar
(sent. n.6021/2021), nonché il
riconoscimento da parte della
Cassazione del diritto al compenso per i professionisti non
iscritti in ordini (ord.
n.15004/2021). Il primo giugno 2021 è, infatti, entrato in
vigore il contratto collettivo
nazionale per quadri, impiegati, collaboratori ed operai che
svolgono la propria attività negli studi dei tributaristi.
Sottoscritto il 21 maggio da
Cisal terziario e dalla Lapet,
oltre che per i revisori legali
dall’Unrl e dal Inrl, resterà in
vigore fino al 21 maggio 2024;
viene così posta fine ad un vacanza contrattuale di ormai diciotto mesi che durava dall’1
gennaio 2020. “La Cisal terziario che rappresento ha partecipato con grande soddisfazione
al rinnovo del contratto collettivo nazionale dei revisori legali e tributaristi – ha commentato il segretario generale Vincenzo Caratelli - La federazione, nonostante il momento storico così difficile per il
paese, colpito da una gravissima crisi economica dovuta alla pandemia, oltre a riuscire
ad addivenire ad un rinnovo
davvero insperato vista la si-

tuazione economica globale, è
riuscita ad ottenere condizioni di gran lunga più favorevoli
per i lavoratori, motivo di
grande orgoglio”. Il nuovo contratto, frutto di una accurata
analisi delle esigenze attuali
del mercato del lavoro, è improntato su dinamiche moderne e rispondenti alle concrete

Roberto Falcone
necessità dei lavoratori che devono confrontarsi con una
realtà lavorativa in continuo
divenire (vedi altro articolo
nella pagina).
“Resta l’unico del settore e
il più rappresentativo di categoria, la cui applicazione è,
per i nostri iscritti, assolutamente conveniente rispetto a
contratti similari - ha precisato il presidente nazionale Lapet Roberto Falcone - Non solo l’applicazione è obbligatoria, in quanto in caso di controversie di lavoro, il giudice di-

sconosce l’applicazione di un
contratto diverso rispetto a
quello sottoscritto dall’associazione di appartenenza del
datore di lavoro”. Proprio perché l’applicazione è obbligatoria, il consiglio direttivo nazionale “raccomanda agli associati di procedere rapidamente
al recepimento delle modifiche, sia in termini di adeguamento alle nuove previsioni
contrattuali che di tipo salariale” ricorda Falcone.
La sottoscrizione del contratto conferma la Lapet come l’associazione maggiormente rappresentativa tra
quelle relative alla professione di tributarista che, in quanto tale, assume il ruolo di ente
esponenziale della categoria.
Ciò gratifica l’impegno nelle
iniziative per i propri associati e nelle audizioni davanti alle competenti commissioni di
Camera e Senato per quanto
riguarda il contenuto dei provvedimenti legislativi e, da ultimo, nell’ambito dei lavori di
conversione dei decreti sostegni e sostegni bis. Il nuovo contratto collettivo è un contratto
di svolta per tutte le novità
che interessano i collaboratori degli studi dei tributaristi,
ed è basato su un assetto pronto a recepire, sviluppare e,
qualora possibile, anticipare
le novità dei vari settori. Il contratto consente ai nostri studi
“di essere protagonisti dei
cambiamenti del domani” rimarca Falcone. Peraltro le
condizioni di rinnovo risultano essere qualitativamente e

Vincenzo Caratelli
quantitativamente migliorate, sia dal punto di vista salariale, dove viene inserita una
perequazione regionale, sia
per quanto riguarda la previsione di maggiori tutele obbligatorie in materia di welfare
aziendale.
“Rispetto al precedente prevede infatti consistenti miglioramenti economici per tutti i
lavoratori, in primo luogo un
aumento retributivo mensile
suddiviso nel triennio giugno
2021, gennaio 2023 e gennaio
2024, un welfare contrattuale
obbligatorio per tutti i lavoratori pari ad euro 300 annui,
per i quadri sono previsti euro
600 annui, che saranno erogati secondo le modalità prescelte dai dipendenti concordate
in sede aziendale attraverso
accordi di secondo livello - ha
spiegato Caratelli - Proprio
con riferimento agli accordi di
secondo livello vogliamo evidenziare che la parte economi-

ca della retribuzione può essere ulteriormente migliorata attraverso accordi aziendali che possono ridefinire alcuni istituti in sintonia con
le esigenze dei lavoratori ed
in conformità alle necessità
del datore di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati”.
La Cisal terziario conferma pertanto il suo impegno
al miglioramento delle condizioni di lavoro al passo con le
istanze delle categorie che
rappresenta, in particolare
puntando sull’aggiornamento e la formazione dei lavoratori affinché possano acquisire le necessarie competenze
professionali al pari degli altri paesi europei. “Anche su
questo tema la Lapet ha precorso i tempi, rendendo disponibile agli associati un ricco
programma di formazione a
distanza, ben prima che ciò diventasse necessario per l’avvento della pandemia” conclude Falcone.
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Riformata sia la disciplina del rapporto che l’aspetto retributivo

Significative le novità introdotte
dal nuovo contratto collettivo di
lavoro dei collaboratori degli studi professionali dei tributaristi,
tanto che il presidente nazionale
Lapet Roberto Falcone lo ha definito come “un contratto di svolta”. Entrato in vigore l’1giugno,
resterà valido fino al 31 maggio
2024, riforma sia la disciplina del
rapporto sia l’aspetto retributivo, senza dimenticare di introdurre specifiche disposizioni legate agli effetti delle misure per
il contrasto ed il contenimento

del virus covid-19.
Il contratto dedica una particolare disciplina allo smart working e, tra le altre previsioni, conferma il riconoscimento dei buoni pasto ai lavoratori agili. Peraltro sul tema dello smart working
il consiglio direttivo nazionale
Lapet ha inteso organizzare un
webinar gratuito il prossimo 6 luglio intitolato “Smart working:
la residenza privata del lavoratore come unità operativa dell'azienda, conseguenze e scenari futuri”. Aggiornate anche le condi-

zioni oggettive che consentono il
lavoro a chiamata, come la disciplina del lavoro a tempo determinato è stata aggiornata alle previsioni del decreto dignità.
Inoltre le parti hanno condiviso l’importanza della previdenza
complementare e, di conseguenza, hanno previsto la possibilità
di aderire a fondi chiusi o aperti,
lasciando la disciplina sulle condizioni di adesione agli accordi
aziendali di secondo livello.
Non da ultimo il contratto, tramite il coinvolgimento dell’ente

bilaterale Enbic, ha sviluppato
un sistema completo ed efficiente di bilateralità per il sostegno
del collaboratore e della sua famiglia. In particolare, viene offerta una assistenza sanitaria integrativa a quella offerta dal servizio sanitario nazionale ed un
contributo economico in caso di
decesso o infortunio del lavoratore. Inoltre, il contratto prevede
prestazioni straordinarie destinate, tra le altre, al sostegno alla
maternità, all’assistenza pediatrica ed all’assistenza ai familiari non autosufficienti, senza dimenticare i sostegni per l’iscrizione agli asili nido, per l’abbonamento al trasporto pubblico e
per i centri estivi.
“La sintesi del contratto e l’articolato completo sono pubblicati
sul sito internet della Lapet a disposizione di tutti gli associati ricorda Falcone, che ribadisce l’applicazione obbligatoria del
contratto e dunque la necessità
di recepire le modifiche”.
Iacopo Buriani
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Il giudizio della Lapet sull’ormai prossimo registro unico del terzo settore

I tributaristi per il Runts
La compilazione delle istanze è senza riserve
DI IACOPO BURIANI

C

ompilazione
delle
istanze per l’iscrizione al Runts degli enti
non commerciali e
per il deposito di atti e bilanci
anche ai tributaristi. Il presidente nazionale Lapet Roberto Falcone ribadisce al Ministro del lavoro Andrea Orlando le osservazioni formulate
al precedente Ministro Nunzia Catalfo, in merito al ruolo
dei professionisti nel deposito
di atti e bilanci degli enti non
commerciali al registro unico
del terzo settore (Runts). Il
prossimo settembre, infatti,
dovrebbe finalmente vedere
l’entrata in vigore della piena
operatività del Runts, disciplinato dal dm del 15/09/2020 n.
106. Il Registro verrà inizialmente popolato tramite la migrazione delle organizzazioni
di volontariato (odv) e delle associazioni di promozione sociale (aps), iscritte nei registri regionali e provinciali e delle
aps iscritte nel registro nazionale. Questa iniziale migrazione avverrà a cura delle regioni e delle province autonome,
che dovranno comunicare al

registro i dati relativi a detti
enti. Al contrario le onlus non
migreranno in automatico nel
nuovo registro ma dovranno
presentare un'autonoma richiesta di iscrizione, poiché la
riforma del terzo settore ha
abrogato tale qualifica. Pertanto gli enti non commerciali
che perderanno la qualifica di
onlus saranno chiamati a scegliere la sezione del Runts più
idonea alla quale iscriversi. Il
Runts, infatti, è articolato in
sette sezioni: organizzazioni
di volontariato, associazioni
di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso ed altri enti del
terzo settore. L’istituzione del
Runts è uno degli aspetti fondamentali della riforma del
terzo settore, operata con il
dlgs n.117/2017, ed avrà effetto costitutivo della qualifica
di ente del terzo settore, oltre
che dell’attribuzione delle specifiche qualifiche che odv ed
aps, alla quale viene collegata
l’attribuzione dei benefici fiscali. Il dm 106 disciplina anche le modalità di aggiornamento telematico del Runts
ed i documenti che gli enti
iscritti dovranno depositare

ed aggiornare. A tal fine l’art.
20, c. 2, let. c) del decreto individua tra i professionisti abilitati al deposito del bilancio e
degli altri atti soltanto gli
iscritti all’albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituito con il dlgs
n.139/2005. Pertanto «ad una
mera lettura della norma si
potrebbe ritenere, ed in particolare gli organi sociali sarebbero portati a ritenere, che solo i professionisti iscritti in
detto albo possano essere incaricati all’adempimento del deposito», commenta Falcone.
Tuttavia, rimarca il presidente, «un'interpretazione in chiave di esclusiva a favore di tali
professionisti sarebbe palesemente viziata da illegittimità,
poiché una esclusiva non può
esserci». D’altra parte anche
la recente giurisprudenza tanto del Tar (sent n. 6021/2021)
quanto della Corte di cassazione (ord n. 15004/2021) ha chiarito che le attività tipiche svolte dai dottori commercialisti e
dagli esperti contabili non sono espressamente riservate loro dalla legge, il che rende possibile la presenza di associazioni, come la Lapet, i cui
iscritti svolgono una o più di

quelle attività, ivi inclusa la
trasmissione di bilanci e documenti al Runts. Quindi, la riserva non è percorribile perché contrasta con il principio
della libertà di esercizio
dell’attività lavorativa, che invece può subire limitazioni solo in presenza di una univoca
volontà legislativa. In questo
senso l’art 1 co 2 dl n. 1/2012
ha imposto una interpretazione tassativa, restrittiva e ragionevolmente proporzionata
delle disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche.
Non solo, insiste Falcone, perché «un’interpretazione in
senso di esclusiva per la trasmissione di bilanci ed atti al
Runts, non potrebbe superare
il test di proporzionalità introdotto ad opera del decreto legislativo n.142/2020». La stessa
conclusione si raggiunge se si
considera che il Runts, quanto agli effetti costitutivi e dichiarativi dell’iscrizione, si
ispira ed affianca il registro
delle imprese, tanto è vero che
l’articolo n.52 del Cts stabilisce che gli atti per i quali e' previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione o di deposito sono

opponibili ai terzi soltanto dopo la pubblicazione nel Registro, salvo che l'ente provi che
i terzi ne erano a conoscenza.
Pertanto è coerente ritenere
che anche nel caso del Runts
debba valere la medesima disciplina in tema di deposito di
atti e dunque debba operare
la legittimazione a ricevere
l’incarico per il deposito da
parte di professionisti non
iscritti in albi. Infatti presso il
registro delle imprese l’incarico del deposito di atti e bilanci
può essere conferito anche a
professionisti non iscritti ad
albi ed operanti nell’ambito
della libertà di esercizio professionale, costoro, ricorda
Falcone, «compilano senza alcuna preclusione l’istanza telematica di deposito sulla piattaforma del portale del registro delle imprese». Per questo “sarebbe opportuno un intervento del Ministero per
chiarire che sul portale del
Runts l’istanza di cui all’allegato b) del dm n.160/2020 potrà essere compilata anche da
professionisti diversi dai dottori commercialisti, tra i quali
anche i tributaristi», conclude
Falcone
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Bene l’identità digitale per tutti
DI LUCIA BASILE

I tributaristi nell’elenco degli indirizzi digitali Inad (Indice nazionale dei domicili digitali). La conferenza unificata delle regioni e
delle province autonome, l’Anci e l’Upi nella
riunione tecnica del 7 maggio scorso hanno
infatti espresso parere favorevole, seppure
con raccomandazioni, sullo schema di linee
guida relative all’indice dei domicili digitali
delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro
delle imprese. «Le linee guida Inad rappresentano l’ultimo tassello mancante all’elenco telefonico del terzo millennio ovvero ai domicili digitali previsti dal codice dell’amministrazione digitale» così si legge nel documento di seduta del 20 maggio 2021.
Ora, dunque, l’elenco IniPec raccoglie tutti gli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti iscritti in albi, all’Ipa confluiscono i
domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi e «con
l’Inad si chiude l’annosa questione della
mancata inclusione dei tributaristi nell'elenco IniPec» ha commentato il presidente nazionale Lapet Roberto Falcone. «E proprio
su questo tema la Lapet ha da sempre sottoposto la problematica al legislatore e agli enti preposti. Non siamo mai stati contrari
all’elenco IniPec quale strumento innovativo e fondamentale allo sviluppo del paese,
condividendo l’obiettivo che si prefigge ossia
fornire all'utente l'indirizzo di proprio interesse, semplificando la vita di tutti. D’altra
parte, anche se con la riforma dell’articolo 6
bis, comma 2, codice dell’amministrazione
digitale, non sussisteva alcun obbligo, né in
capo al tributarista qualificato Lapet, né
all’associazione stessa, di comunicare l’indi-
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rizzo pec all’elenco IniPec, molti degli associati Lapet da anni sono comunque dotati di
posta elettronica certificata. La legge di bilancio del 2018 poi, sebbene sia intervenuta
a riconoscere l’identità digitale per tutti senza distinzioni, non ha regolamentato la questione dell’iscrizione all’IniPec dei professionisti non iscritti ad albi professionali. Gli
elenchi pubblici, infatti, sono cosa ben diversa da quelli pubblicistici tenuti dalla pubblica amministrazione», ha precisato il presidente nazionale Lapet, che ha aggiunto «da
sempre crediamo fortemente nell'importanza che la pec riveste. Grazie a questo strumento, infatti, ogni interlocutore, professionista o impresa, può dialogare in modalità sicura e certificata con la pubblica amministrazione senza doversi recare presso i relativi uffici o fare code interminabili, con un evidente risparmio di tempo e denaro e conseguente miglioramento del proprio benessere personale». A tal fine, tuttavia, appare essenziale una corretta attività promozionale
che chiarisca soprattutto ai cittadini i vantaggi del nuovo modello di interazione tra
privati e pubblica amministrazione, in termini di riduzione dei costi, risparmi di tempo nonché di certezza e rapidità dei procedimenti amministrativi. La palla passa ora al
Governo per la concreta attuazione.
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La proroga dei versamenti trascura il termine del 20 agosto: dimenticanza o volontà? Il Dpcm del 28 giugno ha
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Dunque mera dimenticanza o precisa volontà politica? “L’auspicio è che si tratti della prima e che comunque si
faccia subito chiarezza”, conclude Falcone.

Dunque mera dimenticanza o precisa volontà politica? “L’auspicio è che si tratti della prima e che comunque si

faccia subito chiarezza”, conclude Falcone.
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l’assenza di detti requisiti, “il contribuente ben potrebbe rinunciare o
restituire il contributo tramite ravvedimento operoso” chiarisce Falcone.
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Nel dossier sulla riforma accolta la «rivoluzionaria» proposta Lapet

Aliquote Irpef più eque

Sottoscaglioni per garantire la progressività
DI IACOPO BURIANI

L

e proposte della Lapet
entrano nei lavori di riforma dell’Irpef. Le soluzioni offerte dai tributaristi per correggere le distorsioni dell’Irpef hanno trovato un espresso accoglimento nel dossier predisposto dal
servizio studi della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica il 9 giugno scorso. Il presidente nazionale Roberto Falcone ha inoltre ribadito che «la nostra idea di riforma dell'Irpef si fonda su
una radicata esperienza professionale nel settore fiscale
e sulle istanze che da oltre 40
anni raccogliamo dai nostri
iscritti su tutto il territorio
nazionale, quali intermediari professionali tra fisco e contribuenti». Proprio dando voce all’esperienza degli associati, la Lapet, nell’audizione
dell’8 marzo 2021, ha lamentato come il sistema fiscale
italiano sia ormai troppo complesso, inefficace e inefficiente. Dunque proprio perché
l’Irpef è l’imposta che caratterizza il sistema tributario italiano, la Lapet ha insistito affinché la sua riforma sia accompagnata da un migliora-

mento della qualità della legislazione, da una riforma
dell’attività di riscossione e
da una riaffermazione dei
principi di equità, di trasparenza e di semplificazione
nell’applicazione dell’imposta.
In attuazione di questi
principi la nuova Irpef proposta deve avere tre caratteristiche ineludibili: rispondere
alle esigenze di un numero
sempre maggiore di lavoratori che percepiscono redditi di
lavoro estranei al rapporto
tradizionale tra lavoratore dipendente e datore di lavoro,
pur trovandosi in una sostanziale condizione di subordinazione; rimodulare la progressività tramite la correzione
dell’attuale curva delle aliquote che presenta una progressività molto elevata per i
livelli di reddito più bassi,
mentre si attenua per i livelli
di reddito più alti; nonché riequilibrare il rapporto tra fisco e contribuenti nel procedimento di applicazione dell’imposta, in quello di accertamento e nel contenzioso.
Per il primo aspetto (si veda anche l’altro articolo in pagina), il dossier ha dato spazio alla proposta della Lapet

di estendere la soglia di accesso al regime forfettario in
esenzione da Iva fino ad euro
85.000, alla luce della direttiva Ue 2020/285 anche, se necessario, anticipandone l’entrata in vigore mediante una
nuova decisione di esecuzione. La proposta non dimentica la necessità di garantire la
compliance dei contribuenti
forfettari, che viene realizzata
tramite
l’estensione
dell’obbligo di fatturazione
elettronica accompagnato da
una definizione concertata
delle percentuali di redditività in seno al tavolo di confronto del lavoro autonomo.
Rivoluzionaria, come riconosciuto nello stesso dossier,
è la proposta per rimodulare
la progressività dell’imposta
e recuperare la funzione redistributiva dell’Irpef. L’obiettivo, spiega Falcone, «è correggere l’attuale salto dell’aliquota, che al superamento
della soglia dei 28.000 euro
balza dal 27% al 38% e recuperare
la
progressività
dell’imposta anche all’interno dei singoli scaglioni, senza
dimenticare di agevolare i
contribuenti che manifestano minore capacità contributiva». Proprio a quest’ultimo

scopo la Lapet propone di introdurre una no tax area fino
a euro 10.000 e di estendere
l’aliquota del 23% fino alla soglia di reddito di 28.000 euro.
Il sistema sarebbe completato con altri due scaglioni di
reddito, il secondo compreso
oltre i 28.000 euro e fino a
100.000 con un'aliquota del
37%, mentre l’ultimo accoglierebbe i redditi superiori a
100.000 euro con un’aliquota
del 42%. Il dossier ha espressamente menzionato il meccanismo studiato dalla Lapet
per temperare gli effetti del
salto di aliquota che si verifica al variare dello scaglione e
per recuperare la progressività all’interno dei singoli scaglioni. Il sistema consiste nel
suddividere gli scaglioni principali in sottoscaglioni, ognuno del valore di mille euro.
All’interno dello scaglione vi
saranno tante aliquote marginali corrispondenti al rapporto fra la differenza tra l’aliquota marginale applicata
all’interno dello scaglione e
l’aliquota marginale relativa
allo scaglione precedente, e il
numero dei sottoscaglioni.
Questo sistema «ha il vantaggio di essere più semplice e
trasparente rispetto all'appli-

cazione di un’aliquota continua, definita tramite un algoritmo, sul modello tedesco»,
aggiunge Falcone.
Infine il dossier registra
una piena convergenza sulle
proposte della Lapet per
quanto riguarda il rapporto
tra fisco e contribuenti e il
contenzioso tributario. Le rispettive commissioni di Camera e Senato hanno riconosciuto la necessità di elevare
lo Statuto del contribuente al
rango di legge costituzionale
(vedi di nuovo altro articolo
in pagina), così come la necessità di riformare la giustizia
tributaria, affidando le controversie a giudici togati,
mentre la fase di reclamo e
mediazione deve essere affidata a soggetti estranei
all’agenzia delle entrate.
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MOLTI SUGGERIMENTI DELL’ASSOCIAZIONE TROVANO SPAZIO NEL DOCUMENTO CONCLUSIVO

Rango costituzionale per lo Statuto del contribuente

DI LUCIA BASILE

Le Commissioni Finanze riunite di
Camera e Senato hanno concluso
l’indagine conoscitiva sulla riforma
dell’Irpef e di altri aspetti del sistema tributario. Il 30 giugno, infatti,
le Commissioni hanno approvato la
proposta di documento conclusivo
presentata dai rispettivi presidenti, senatore Luciano D’Alfonso e
onorevole Luigi Marattin. Come ricorda quest’ultimo, il documento
rappresenta la sintesi di sei mesi di
lavoro, 61 audizioni e 11 memorie
depositate, tra cui quella della Lapet, e costituirà la base e l’indirizzo
sul quale il governo presenterà al
Parlamento, entro il prossimo 31 luglio, un disegno di legge delega sulla riforma fiscale.Il presidente nazionale Lapet Roberto Falcone ha
attribuito un «plauso al metodo deliberato dalle Commissioni parlamentari, di massimo ascolto e concertazione con le parti sociali e i rappresentanti delle professioni, prima della redazione di un disegno di
legge di riforma». D’altra parte, continua Falcone, «ora più che mai è necessario procedere con assoluta solerzia alle opportune modifiche
dell'Irpef al fine di alleviare la pressione fiscale e rendere disponibili
più risorse a favore di famiglie, imprese e professionisti in evidenti difficoltà economiche».
Falcone esprime inoltre soddisfa-

26 il

Roberto Falcone

Luigi Marattin

zione per il riconoscimento da parte
dei Presidenti di Commissione delle misure suggerite dalla Lapet. Si
tratta, in primo luogo, di una rinnovata centralità attribuita allo Statuto del Contribuente, che ora si intende elevare a rango di legge costituzionale. «E’ una soluzione che proponiamo da tempo», rimarca il presidente che considera da sempre
«l’opzione di attribuire rango costituzionale alle parti dello Statuto relative alla chiarezza, alla semplicità e alla irretroattività delle norme
fiscali, come l’unica soluzione per
renderlo effettivamente cogente e
dunque per impedire che le garanzie riconosciute ai contribuenti continuino ad essere sistematicamente violate».

Coerente con le proposte dei tributaristi è anche l’intenzione di disegnare un nuovo rapporto tra fisco
e contribuenti, nell’ambito del quale sia prima di tutto lo Stato a dovere adottare comportamenti efficienti, e a dover abbandonare la presunzione di considerare evasori i lavoratori autonomi e gli imprenditori
per il solo fatto che il loro reddito
non è tassato con i medesimi criteri
con cui sono tassati gli stipendi dei
lavoratori dipendenti. I lavori delle
Commissioni riunite suggeriscono,
inoltre, di ridurre gli adempimenti
per le imprese, i professionisti e gli
intermediari, «ecco dunque che la riforma fiscale potrebbe essere la sede opportuna per abolire il visto di
conformità, oppure, in alternativa

Luciano D’Alfonso
e nel rispetto del test di proporzionalità, per concedere l’apposizione
del visto anche ai tributaristi qualificati e certificati», auspica Falcone.Anche l’accordo politico raggiunto sul regime forfettario si muove sostanzialmente nella direzione suggerita dalla Lapet. Il documento, infatti, riconosce la necessità che il fisco non ostacoli la crescita del fatturato dei professionisti e degli imprenditori che aderiscono al regime
forfettario, per questo invita il Governo ad introdurre un meccanismo transitorio, che accompagni i
contribuenti che superano le soglie
per la permanenza nel regime agevolato verso il regime ordinario Irpef.


______© Riproduzione riservata _____

Visti dagli altri
Italia Oggi, 10 Luglio 2021

TRIBUTARISTI - LAPET

31

Sabato 10 Luglio 2021

Accolte alla Camera molte delle proposte suggerite da Assoprofessioni

Equo compenso per tutti

Tutela estesa ai professionisti della legge 4/2013
La prima applicazione
nella legge forense

Ingrid Bisa

Giorgio Berloffa

Roberto Falcone

DI LUCIA BASILE

intende sostenere i professionisti che sono venuti ad
assumere la posizione di soggetti deboli del rapporto contrattuale, peraltro in un contesto economico segnato dalla diminuzione dei redditi,
frutto della crisi economica
aggravata dall’emergenza
sanitaria». «Eravamo certi
che si sarebbe fatta giustizia», aggiunge Falcone. «I
professionisti di cui alla legge n. 4/2013 non potevano essere esclusi dall’equo compenso, non solo perché le professioni associative rappresentano il 7% del pil italiano, ma soprattutto perché i
professionisti senza albo sono troppo spesso vittime di
un meccanismo che di fatto
impone una fatturazione a
cifre irrisorie, a fronte, tuttavia, di una richiesta di competenze di alto livello». Altra importante modifica prevede la determinazione
dell’equo compenso di questi professionisti che erano
del tutto privi di parametri
di riferimento, al contrario
dei professionisti ordinistici. Il testo prevede l’individuazione di parametri con
apposito decreto del ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60
giorni dall’approvazione del-

la legge, sentite le associazioni iscritte nell’elenco
presso il Mise. Ed ancora è
previsto l’aggiornamento
del suddetto decreto ogni
due anni. Infine rilevante è
l’introduzione di un osservatorio nazionale dedicato a vigilare sull’osservanza delle
disposizioni in tema di equo
compenso a cui parteciperanno anche due rappresentanti delle associazioni di
professionisti di cui all’articolo 2, legge n. 4/2013, nominati dal ministro dello sviluppo economico. L’auspicio, insiste Falcone «è che approvato definitivamente dalla Camera dei deputati con
altrettanta rapidità, il disegno di legge possa essere approvato dall’altro ramo del
Parlamento e diventare
quindi legge dello Stato».

E

quo compenso per
tutti i professionisti.
«Rendiamo plauso ai
parlamentari
che
hanno presentato gli emendamenti da noi proposti e alla relatrice del disegno di
legge AC 3179 e abb. Ingrid
Bisa che nella seduta del 7
luglio scorso in commissione giustizia della Camera
ha riformulato gli emendamenti, così come approvati,
accogliendo definitivamente alcune delle proposte suggerite da Assoprofessioni a
cui la Lapet aderisce, in occasione delle audizioni in
materia», ha commentato il
presidente nazionale Lapet
Roberto Falcone in qualità
di segretario generale Assoprofessioni. Non solo, nella
stessa seduta era stato fatto
pervenire un documento
condiviso da Assoprofessioni e dalle maggiori confederazioni del settore professionale con cui si ribadiva la necessità di interventi correttivi al testo (vedi altro articolo
nella pagina). Ora dunque il
provvedimento approvato
in commissione ha di fatto
esteso l’ambito di applicazione dell’equo compenso anche ai professionisti non organizzati in ordini o collegi,
ma che esercitano la loro attività nell’ambito della legge n. 4/2013. Falcone ha tra
l’altro ricordato «le difficoltà
per arrivare alla formulazione e all’approvazione delle
modifiche in questione». La
versione originaria del testo, infatti, trascurava completamente i professionisti
della legge n. 4/2013 e dunque, rimarca Falcone, «era
un testo che lasciava completamente insoddisfatti». Prima dell’approvazione degli
emendamenti, ribadisce il
presidente Assoprofessioni
Giorgio Berloffa, «eravamo
di fronte all’ennesimo provvedimento che non teneva
conto della realtà legislativa e lavorativa del paese. La
proposta di legge attualmente all’esame dell’aula invece
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L’8 luglio l’aula della Camera ha iniziato l’esame della
proposta di legge in tema di equo compenso dei professionisti (A.C. 3179 e abb.). L’iniziativa legislativa «trae
origine dalla considerazione che la progressiva apertura al mercato concorrenziale delle libere professioni,
non sempre ha determinato una reale e legittima competizione tra gli operatori economici», ricorda il presidente di Assoprofessioni Giorgio Berloffa. Anzi, al contrario, «la relazione al disegno di legge illustra correttamente come il professionista sia venuto ad assumere
la posizione di soggetto debole nel rapporto contrattuale», rimarca il segretario generale Assoprofessioni
Roberto Falcone.
La prima applicazione dell’equo compenso è avvenuta ad opera dell'art. 13 bis della legge professionale forense, i cui effetti protettivi sono stati estesi anche agli
altri professionisti dall’art. 19 quaterdecies, comma 2,
decreto legge n.148/2017. Tuttavia questa forma di tutela non si è rivelata sufficientemente efficace, tanto è vero che nella precedente legislatura era stato presentato al Senato un disegno di legge in tema di equo compenso (A.S. 2858). Le proposte in tema sono state poi riprese nell’attuale legislatura, infatti, nel luglio e
nell’ottobre 2019 sono stati presentati alla Camera due
progetti di legge, A.C. 1979 e A.C. 2192. A distanza di un
anno, nell’ottobre 2020, analoghe iniziative sono state
presentate al Senato (A.S. 1995) e ancora alla Camera
(A.C. 2741). «La proposta del Senato faceva espresso riferimento ai professionisti che svolgono una delle professioni di cui all’art. 1, comma 2, legge n.4/2013», ricorda Falcone. «Mentre la proposta A.S. 1995 non ha ancora iniziato l’esame nella Commissione lavoro pubblico
e privato e previdenza sociale di Palazzo Madama, è alla Camera che si è giocata la partita dell’equo compenso». In questa partita Assoprofessioni, alla quale la Lapet aderisce, «ha svolto un ruolo da protagonista», rivendica Berloffa. Infatti il 4 maggio 2021 Roberto Falcone, audito dalla seconda commissione giustizia della
Camera, lamentava che «nei disegni di legge in discussione era ancora troppo timido e poco chiaro il riferimento ai professionisti di cui alla legge n. 4/2013. Invece la centralità assunta dalla legge n. 4/2013 nella disciplina delle professioni, doveva essere riconosciuta anche nella determinazione quantitativa dell’equo compenso. Ora, l’approvazione degli emendamenti e quindi l’estensione dell’equo compenso anche alle professioni non ordinistiche, tra le quali i tributaristi, si deve
anche al lavoro di Assoprofessioni», ribadisce Berloffa.
Iacopo Buriani
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La Lapet dentro all’indagine sull’interoperabilità delle amministrazioni

Banche dati più integrate
Necessario puntare sul principio «once only»

DI IACOPO BURIANI

L

a Lapet offre il suo contributo
all’indagine
sull’interoperabilità
delle banche dati fiscali
promossa dalla commissione
parlamentare di vigilanza
sull’anagrafe tributaria. L’associazione ha, infatti, accolto
l’invito della commissione a
partecipare all’indagine ed ha
recentemente trasmesso una
memoria con i suggerimenti
per semplificare il sistema fiscale tramite l’interazione tra
le 161 banche dati a disposizione dell’amministrazione. Il documento è pubblicato sul sito
del Parlamento e come riferito
dal presidente di Commissione
Ugo Parolo, all'atto dell'approvazione del dossier conclusivo,
saranno colte le osservazioni e
proposte che la Commissione
stessa reputerà di rilievo. Il
presidente nazionale Lapet Roberto Falcone ha tributato “un
plauso all’iniziativa della Commissione che, d’altra parte, costituisce un obiettivo coerente
con le linee di intervento del
Pnrr”. Una delle linee di intervento del Pnrr è specificamente dedicata a garantire la piena
interoperabilità tra i dati delle
amministrazioni, ciò al fine di
snellire le procedure pubbliche
grazie alla piena realizzazione
del principio “once only”, cioè
di un concetto di e-government
per cui cittadini ed imprese
debbano poter fornire una sola
volta le loro informazioni ad autorità ed amministrazione. Il
principio non è affatto una novità per l’ordinamento tributario
italiano, dove è stato previsto
nell’art. 6 dello Statuto del Contribuente, per affermare che al

Roberto Falcone
contribuente non possono, in
ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in
possesso dell'amministrazione
finanziaria o d altre amministrazioni pubbliche indicate
dal contribuente stesso. Tuttavia, la difesa del principio “once only” non va attribuita tanto
all’interazione delle banche dati, quanto ad un miglioramento dell'efficienza dell’amministrazione fiscale e della qualità
della legislazione tributaria.
Per questo nella memoria i
tributaristi insistono sulla necessità, da sempre sostenuta,
di elevare lo Statuto del Contribuente a norma di rango costituzionale, in modo da evitare
gli atteggiamenti persecutori
dell’amministrazione nei confronti dei contribuenti. “D’altra parte anche i lavori delle
Commissioni riunite di Camera e Senato in merito alla riforma fiscale hanno riconosciuto

Ugo Parolo
la necessità di elevare almeno
alcune parti dello Statuto a livello costituzionale” rimarca
Falcone.
Peraltro, l’associazione aveva sollevato il tema della digitalizzazione dell’amministrazione finanziaria già nella memoria presentata ad integrazione
dell’audizione in tema di riforma Irpef. L’interoperabilità
delle banche dati insiste il presidente “è un’opportunità per
ridurre le distorsioni economiche a danno delle imprese di minori dimensioni e per ridurre
gli oneri amministrativi che
gravano su imprese e professionisti”. In questa prospettiva il
flusso di informazioni garantito dalla fatturazione elettronica deve condurre all’abrogazione delle liquidazioni periodiche Iva e del visto di conformità. Questi due adempimenti, infatti, duplicano le informazioni
già in possesso dell’Ammini-

strazione Finanziaria proprio
per effetto della fatturazione
elettronica, quindi costituiscono un costo per i contribuenti
sproporzionato rispetto ai benefici informativi che ne ritrae
l’amministrazione stessa. Tuttavia, se anche non si volessero
abolire detti adempimenti, il test di proporzionalità introdotto
dal
decreto
legislativo
142/2020, deve almeno portare
alla rimozione delle riserve
sull'apposizione del visto di
conformità, la cui facoltà deve
essere attribuita anche ai tributaristi qualificati e certificati.
Per contro deve essere rilevato
il
sostanziale
fallimento
dell’obiettivo di semplificazione del 730 precompilato. Infatti, solo il 20% dei modelli 730
presentati sono accettati senza
variazioni, dunque il rimanente 80% richiede interventi integrativi che, nella più gran parte dei casi, sono affidati ai pro-

fessionisti o ai Caf. Tuttavia,
“per ottenere tale esiguo risultato, 4,3 milioni di imprese sono chiamate a trasmettere
ogni anno 204 milioni di informazioni, oltre a tutte le informazioni del comparto sanitario che non vengono gestite da
Sogei ma dal portale tessera sanitaria” lamenta Falcone. Il testo definitivo del Pnrr del 23
aprile 2021, intende realizzare
una banca dati completa delle
sentenze tributarie di merito
ad accesso pubblico, poiché la
conoscenza della giurisprudenza migliora l’efficacia dei provvedimenti deflattivi del contenzioso. Al momento, infatti, solo
l’Agenzia delle entrate ha accesso alle informazioni contenute nei fascicoli di tutti i processi tributari telematici, ma
questa asimmetria informativa a danno dei contribuenti viola il principio della parità delle
armi sancito dall’art.6 Convenzione europea diritti dell’uomo
e dagli art. 24 e 111 della Costituzione.
La digitalizzazione della giustizia tributaria, inoltre, è l’occasione per ribadire la necessità di ammettere al patrocinio
tributario anche i tributaristi
qualificati ai sensi della legge
n.4/2013 e certificati ai sensi
della norma Uni 11511. La proposta, peraltro, è coerente con
le diverse categorie di professionisti ammessi alla difesa tecnica nel processo tributario, ma
soprattutto risponderebbe pienamente al nuovo test di proporzionalità introdotto in attuazione
della
direttiva
2018/958, che implica la rimozione delle riserve non rispettose di detto principio.
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Isa, i versamenti vanno al 15 settembre. Compresi anche i forfettari

Versamenti al 15 settembre. L’aula di Montecitorio ha approvato
l’emendamento che differisce al
15 settembre i termini per il versamento delle imposte dovute dai
contribuenti soggetti agli Isa, inclusi i forfettari. Dunque, viene
superato il termine del 20 luglio
precedentemente stabilito con il
dpcm del 28 giugno scorso.
L’emendamento, inoltre, risolve
il dubbio mosso dalla Lapet nel comunicato stampa del 2 luglio in
merito alla sorte toccata al termine del 20 agosto. Il presidente nazionale Lapet Roberto Falcone,
infatti, aveva sollevato il problema della possibilità o meno di effettuare comunque i versamenti
dovuti entro il 20 agosto, ai sensi
dell’art. 17, comma 2, dpr
435/2001, nonostante tale facoltà
non fosse richiamata dal dpcm
del 28 giugno.
“Ci siamo chiesti che fine avesse fatto il termine del 20 agosto - ricorda Falcone - perché sarebbe

28 il

stato incoerente con l’attuale situazione di crisi che la norma non
avesse consentito detta proroga”.
Peraltro, continua Falcone, “si sarebbe trattato anche della violazione dell’affidamento che i contribuenti ripongono nello Stato,
vista la riproposizione costante
della misura negli anni precedenti la pandemia, e ciò sarebbe stato
in contrasto anche con i recenti
principi approvati in tema di riforma dell’Irpef”. Bene quindi
l’approvazione dell’emendamento, che come chiesto dalla Lapet riporta chiarezza in una situazione
che era divenuta oscura, anche se
non si comprende la ragione che
ha portato alla scelta del 15 settembre, invece del 30 settembre
come richiesto in maniera trasversale da diversi operatori in
ambito tributario. Peraltro, analogamente alla dimenticanza del
20 agosto, anche in questa occasione la scelta del giorno 15 sembra essere una svista, poiché il ter-

mine consueto di ripresa dei versamenti è fissato al giorno 16. Invece resta ancora aperta la partita dell’anticipazione al 10 settembre del termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi, in
riferimento al quale il presidente
Falcone non perde occasione per
ribadire la necessità di ripristinare il termine ordinario di scadenza. Infatti, la presentazione della
dichiarazione non è affatto un
presupposto necessario per accedere al contributo a fondo perduto, questo perché, come suggerito
dalla Lapet, l’istanza può essere
corredata da una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà nella quale il contribuente attesta la
sussistenza dei requisiti. Qualora
in sede di dichiarazione venisse
invece accertata l’assenza di detti
requisiti, “il contribuente ben potrebbe rinunciare o restituire il
contributo tramite ravvedimento
operoso” chiarisce Falcone. Si avvicina, in ogni caso, “un autunno

caldo per le tasche dei contribuenti, durante il quale l’accavallarsi
delle scadenze renderà ancora
più oneroso l’adempimento dei
versamenti” chiosa preoccupato
Falcone. L’allarme sull’irrazionalità del calendario fiscale era stato già lanciato dalla Lapet durante l’audizione sul decreto Sostegni e, prima ancora sulla riforma
Irpef, pertanto “è necessario che
si proceda quanto prima a un riordino delle scadenze” conclude il
presidente.
di Lucia Basile
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Presentati gli emendamenti di Assoprofessioni per modificare il dl 80

P.a., porte aperte a tutti

Reclutamento esteso anche ai non ordinistici

I

DI IACOPO BURIANI

tributaristi Lapet a supporto della pubblica amministrazione. Sono stati presentati gli emendamenti
proposti da Assoprofessioni,
cui la Lapet aderisce, al fine di
estendere l’applicazione del dl
n.80/2021, di disciplina del reclutamento nella pubblica amministrazione, anche ai professionisti non ordinistici. Il
decreto, la cui legge di conversione è attualmente all’esame
delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia
del Senato, contiene le misure
urgenti per il rafforzamento
della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, ed è funzionale all’attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (Pnrr).
Il Pnrr, infatti, ha rilevato
un crescente disallineamento
tra l’insieme delle competenze disponibili nell’amministrazione e quelle richieste
dal nuovo modello economico
e produttivo disegnato per le
nuove generazioni; un modello digitale, ecologico ed inclusivo. Detto disallineamento
comporta la perdita di capacità dell’amministrazione di implementare gli investimenti
del sistema paese, sia pubblici
che privati. D’altra parte il rafforzamento della pubblica amministrazione è stato suggerito anche dalla Commissione
Europea nella relazione paese relativa all’Italia del
26.02.2020. Peraltro anche la
Lapet, nell’ambito dell’audizione in merito al decreto semplificazioni «ha chiesto la riforma dei procedimenti delle pubbliche amministrazioni, soprattutto per quanto riguar-

Renato Brunetta
da la rapidità dei pagamenti,
le autorizzazioni, i controlli e
l’offerta dei servizi digitali», ricorda il presidente nazionale
Lapet Roberto Falcone, nonché segretario generale Assoprofessioni. In questo contesto il decreto interviene a riallineare le conoscenze e le capacità organizzative interne alle
amministrazioni pubbliche alle nuove esigenze del mondo
produttivo e di una moderna
amministrazione, tramite il
reclutamento di professionisti esterni alle amministrazioni. A tal fine, la norma concede alle amministrazioni pubbliche la possibilità di arruolare liberi professionisti, ai quali affidare incarichi di collaborazione disciplinati da contratti di lavoro autonomo (art
5, comma 1 lett. a)). Tuttavia

Roberto Falcone
l’articolato originario del dl
n.80/2021 limita la platea dei
professionisti che possono ricevere i suddetti incarichi, solamente a quelli iscritti in ordini o albi professionali. La
versione originaria del decreto, quindi, dimenticava le professioni associative di cui alla
legge n.4/2013, nonostante
nell’ultimo quadriennio le associazioni iscritte al Mise siano aumentate del 40%, e nel
medesimo periodo di tempo i
professionisti non iscritti in ordini e collegi sono aumentati
del 23%, cioè quasi il triplo della crescita dei professionisti
ordinistici che si ferma all’8%.
Detta esclusione, d’altra parte, non potrebbe superare il
vaglio del test di proporzionalità di cui al decreto legislativo n.142/2020. Peraltro, insi-

ste Falcone, «l’esclusione dei
professionisti di cui alla legge
n.4/2013 non sarebbe coerente con la decisione del governo
di riportare al centro dell’azione il tema della concorrenza, e
neppure con i ripetuti inviti
della Commissione Europea a
rimuovere le restrizioni alla
prestazione di servizi professionali».
Invero Assoprofessioni si è
immediatamente attivata per
rappresentare alle strutture
dei ministeri competenti la necessità di includere anche i
professionisti non ordinistici
nella platea dei lavoratori autonomi che possono ricevere
incarichi pubblici collegati
all’attuazione
del
Pnrr.
«Un’opera di persuasione che
ha dato i suoi frutti, poiché il
Ministro Renato Brunetta ha

annunciato che nelle prossime settimane verranno sottoscritte intese anche con le professioni non ordinistiche»,
chiarisce Falcone. Da parte
sua il Ministro ha fatto appello ai professionisti affinché collaborino al rinnovamento della pubblica amministrazione
e del suo capitale umano e alla
ricostruzione del paese. Inoltre, ha chiarito che i professionisti saranno selezionati sulla base di merito e competenze, con rigore e trasparenza.
«Affermando il principio di
meritocrazia nell’attribuzione degli incarichi, il Ministro
conferma di condividere i nostri principi», commenta Falcone, che ribadisce «da sempre riteniamo che la concorrenza tra professionisti, quando fondata sulle competenze e
non sulla protezione delle riserve, sia utile a migliorare la
qualità dei servizi resi ai clienti, ivi inclusa la pubblica amministrazione». Peraltro la Lapet aveva già intuito le possibilità di collaborazione tra professionisti e pubblica amministrazione, tanto è vero che già
nell’autunno del 2017 aveva
siglato un protocollo per la formazione con l’associazione dei
piccoli comuni d’Italia (Anpci).
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L’attività formativa Lapet riparte online a settembre

L’andamento ancora ondivago dei
contagi da covid 19 non rallenta
l’attività formativa Lapet. A poche
settimane dalla breve pausa estiva
si può registrare ancora un grande
successo per la formazione digitale, che ha permesso all’associazione di mantenere elevata la qualità
dell’offerta formativa dedicata
agli iscritti, anche nella prima parte del 2021. Gli associati, infatti,
hanno affollato le aule virtuali nelle quali si svolgeva un ricco calendario di eventi formativi in e-learning ed in streaming. La grande
partecipazione degli associati, oltre al persistente problema dei contagi, ha spinto la Lapet ad insistere
sulla formazione online anche
nell’ultimo quadrimestre del 2021,
che partirà a settembre. «Uno strumento per stare vicini agli associati e per garantire un elevato livello
dell’offerta formativa, pur ancora
nell’impossibilità di organizzare
eventi in presenza», chiarisce il

presidente nazionale Roberto Falcone che ricorda quanto «siamo
stati precursori nell’utilizzo delle
tecnologie digitali per la formazione ed abbiamo inteso proseguire
su questa strada almeno fino al termine dell’anno in corso». Proprio
in questi giorni mentre il consiglio
direttivo nazionale è al lavoro per
individuare gli argomenti ed i relativi periodi di fruibilità del calendario e-learning 2022, ha già individuato gli appuntamenti per arricchire il calendario dell’ultima parte dell’anno. A settembre il ciclo
dei corsi on line ripartirà da un approfondimento a cura di Iacopo Buriani sulla ripresa delle cartelle
esattoriali, a seguire doppio appuntamento con Valerio Malvezzi
sulle dinamiche finanziarie. Ad ottobre sarà affidato a Alessandro
Tatone il tema dell’antiriciclaggio,
a Antonio Zappi le novità fiscali dopo l’estate e allo studio Cinque nella persona di Paolo Brescia la dedu-

cibilità del compenso degli amministratori alla luce delle ultime sentenze e ordinanze della Cassazione. Novembre vedrà l’intervento
dell’esperto in fiscalità internazione Marco Bargagli; Sandra Pennaccini su gli ultimi controlli prima
dell’invio del modello unico. Ancora novità di periodo affidate a Gianfranco Costa che seguirà anche le
novità fiscali del mese di dicembre. Sempre a dicembre Buriani si
occuperà di accertamento delle società di capitale a ristretta base sociale, mentre Pennaccini tornerà
per la gestione dell’autofattura nel
2022. Veniamo ora al mese corrente di luglio, a disposizione degli associati ci sono i corsi e-learning del
periodo, ossia le novità in tema di
tassazione degli immobili e di indici di affidabilità. Per altro agli indici di affidabilità sono stati dedicati
i corsi in streaming di giugno, secondo l’ormai consueta ripartizione per regioni. Molto apprezzati so-

no stati anche gli eventi straordinari dedicati ai contributi a fondo
perduto del decreto sostegni e del
decreto sostegni bis, nei quali è stato dato ampio spazio alle risposte
ai quesiti degli associati. La primavera, inoltre, ha portato una rimodulazione delle dirette facebook
Lapet news, la cui periodicità è divenuta quindicinale così da offrire
un maggiore grado di approfondimento degli argomenti trattati, e
che vedono l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva fissato
per il 28 luglio. Tutta l’offerta formativa è fruibile gratuitamente dagli associati, i quali, con la loro partecipazione «hanno dimostrato l’intenzione di garantire ai clienti un
servizio di alto livello e la volontà
di continuare ad affrontare uniti
un momento così difficile», chiosa
il segretario nazionale Lapet Giovanna Restucci.
Lucia Basile
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NORME & TRIBUTI
NORME & TRIBUTI

29 luglio 2021

12 maggio 2021
BREVI
Lapet: bene l’esonero contributivo
Per la Lapet, l’Associazione Nazionale Tributaristi, il ministro del lavoro Andrea Orlando ha
mantenuto la promessa: «Va reso merito al ministro Orlando per aver mantenuto fede alla promessa
fatta in occasione del tavolo di confronto sul lavoro autonomo riunitosi il 27 aprile scorso» ha
commentato il presidente nazionale Lapet Roberto Falcone l’ok all’esonero dai contributi
previdenziali del 2021 per i lavoratori autonomi e i professionisti.
L’esonero contributivo è previsto dal decreto interministeriale del 7 maggio.
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I numeri nella relazione sul monitoraggio del contenzioso tributario

Giustizia, freno Covid

Calano del 38% le controversie definite
DI LUCIA BASILE

L

e misure di contrasto
al Covid-19 hanno amplificato le difficoltà
della giustizia tributaria. E’ quanto emerge dalla relazione sul monitoraggio del
contenzioso tributario 2020,
pubblicata dal Ministero delle Finanze il 15 giugno scorso
(vedi altro articolo in pagina).
Rispetto ai dati del 2019, l’ultimo monitoraggio registra
un aumento del 2,8% delle
controversie pendenti ed una
riduzione del 38% di quelle definite. “I dati confermano l’urgenza di riformare il contenzioso fiscale per alleviare la
pressione sulle commissioni
tributarie” commenta il presidente nazionale Lapet Roberto Falcone. Anche la Commissione interministeriale sulla
riforma della giustizia tributaria ha riconosciuto l’urgenza di un intervento per scongiurare il rischio di un immediato e straordinario incremento del contenzioso, a causa della notifica degli atti sospesi durante la pandemia. A
tal fine la Commissione ha individuato le linee di intervento che devono guidare la riforma della giustizia tributaria;
si tratta, in particolare: di intervenire sui procedimenti
amministrativi tributari, ampliando il contraddittorio ed
il ricorso all’autotutela; di migliorare l’efficacia degli strumenti deflattivi del contenzio-

Roberto Falcone
so; di colmare il deficit di informazione sulla giurisprudenza dei giudici tributari; di rafforzare la specializzazione
dei giudici e di consolidarne
l’indipendenza, anche sul piano del trattamento economico. Con riferimento al contraddittorio e all’autotutela, la
Commissione è convinta che
la partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento abbia un effetto
deflattivo del contenzioso tributario. Pertanto viene proposto di inserire nella legge
n.212/2000 il diritto del contribuente ad essere sentito prima dell’emissione dell’avviso
di accertamento; questo diritto verrebbe protetto da una
norma che sanziona con la
nullità ogni atto emesso sen-

Marta Cartabia
za rispettare le garanzie procedurali. La considerazione
unitaria della fase di accertamento e contenzioso accolta
dalla Commissione, rafforza
la proposta della Lapet di inserire anche i tributaristi qualificati e certificati tra i professionisti abilitati alla difesa
tecnica nella giurisdizione tributaria. “Indubbi sarebbero
gli effetti deflattivi del contenzioso se i tributaristi qualificati e certificati fossero ammessi al patrocinio” chiarisce
Falcone; tale scelta, aggiunge
il presidente nazionale “alla
luce delle diverse categorie di
professionisti ammessi alla
difesa tecnica nel processo tributario, sarebbe peraltro coerente con il test di proporzionalità introdotto dalla diretti-

va 2018/958”. Ciò che non convince affatto, invece, è la scelta della Commissione di continuare ad attribuire all’Agenzia delle Entrate la fase del reclamo - mediazione, disciplinata nell’articolo 17 bis del
dlgs n.546/1992. Le ragioni di
questa scelta, individuate nella volontà di rafforzare le tendenze in atto e di evitare complicazioni di tipo organizzativo, non sono sufficienti per
continuare a comprimere il diritto dei ricorrenti ad una mediazione effettivamente imparziale. Tanto è vero, lamenta Falcone, “che la Commissione suggerisce di destinare
apposite risorse finanziarie
alla diffusione della cultura
della mediazione, dimostrando, così, di essere a conoscen-

za di una applicazione insufficiente della mediazione da
parte degli uffici”. Pertanto
sarebbe più opportuno affidare la mediazione agli attuali componenti non togati
delle commissioni tributarie, come suggerito dalla Lapet. Infine è necessario adottare delle soluzioni per ridurre la durata dei processi tributari. Se nel procedimento
penale è presente l’istituto
della prescrizione, seppur
ora modificata, il procedimento tributario non prevede istituti che ne consentano
l’estinzione per il mero decorso del tempo, nonostante gli
atti impugnati contengano
anche l’irrogazione di sanzioni che, per certi versi, hanno
un carattere afflittivo analogo alle sanzioni pecuniarie penali. “Non condividiamo i colpi di spugna, per questo auspichiamo che la riforma individui strumenti efficaci per rispondere rapidamente al bisogno di giustizia dei contribuenti” conclude Falcone
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Aumentano del 2,8% le liti pendenti rispetto al 2019

Con il comunicato stampa 118
del 15 giugno 2021 il Ministero
dell’economia e delle finanze ha
reso noto il rapporto relativo
all’andamento del contenzioso
tributario nell’anno 2020. Il rapporto registra una diminuzione
del 20% delle controversie pervenute ed una riduzione del 38% di
quelle definite; nel complesso le
liti pendenti sono aumentate del
2,8% rispetto al 2019. I dati risentono della sospensione delle attività di accertamento degli enti
impositori, e della sospensione
dei giudizi disposte dai provvedimenti di contrasto al diffondersi
del Covid. Tuttavia “il rapporto
conferma quanto la Lapet va dicendo da tempo, cioè che la legislazione di emergenza ha ritenuto secondaria la giurisdizione tributaria” commenta il presidente
nazionale Lapet Roberto Falcone. “Basta ricordare che il provvedimento con il quale venivano
stabilite le modalità tecniche per
lo svolgimento delle udienze da
remoto è stato adottato solo nel
quarto trimestre 2020, ma è stata
concessa ad ogni singola commissione la possibilità di preferire
l’udienza di trattazione scritta”,

rimarca il presidente.
La difficoltà delle commissioni
nel definire i giudizi e la lunghezza dei processi, (la durata dell’appello raggiunge in media 2 anni e
11 mesi) non soddisfa la richiesta
di giustizia dei contribuenti. Nei
gradi di merito, infatti, nell’anno
2020, una percentuale prossima
al 40% degli atti impugnati è stata dichiarata almeno parzialmente illegittima ed un terzo di
essi è stato dichiarato totalmente illegittimo. Questi dati dovrebbero indurre l’amministrazione
ad uso più efficace dell’autotutela e del reclamo mediazione, co-

me peraltro indicato nella circolare 19/E dell’8 agosto 2019, che riconosce un legame inscindibile
tra i risultati dell’attività contenziosa ed il procedimento di accertamento. La riduzione della litigiosità fiscale passa anche attraverso una migliore conoscenza
degli orientamenti della giurisprudenza tributaria di merito,
come rilevato dalla Commissione interministeriale sulla riforma della giustizia tributaria (vedi altro articolo in pagina). D’altra parte anche il Pnrr ha tra i
propri obiettivi quello di realizzare una banca dati completa del-

le sentenze tributarie di merito
(si vedano queste pagine del 17
luglio 2021). Per quanto riguarda il grado di legittimità, le controversie tributarie pendenti in
Cassazione superano le 55.000 e
continuano a gravare in modo decisivo sull’arretrato della Corte.
“I giudici di legittimità, peraltro,
riformano mediamente il 50%
dei giudizi delle commissioni tributarie regionali, con ciò dimostrando la necessità di maggiore
specializzazione dei giudici tributari” ribadisce Falcone.
Iacopo Buriani
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Filo Diretto
IX edizione

Anche quest’anno la Lapet al festival
culturale in alta quota
Musica sulle Apuane 2021
di Luigi Covelli
Consigliere nazionale Lapet

P

andemia, mancanza di contatto,
assenza di socializzazione, quella
“vera”, quella italica, improntata
piuttosto sulle relazioni, il parlare vis a vis. In considerazione del fatto
che nella fase pandemica i contatti più
“sicuri” sono quelli all’aria aperta, quale
migliore occasione se non quella di incontrarsi in montagna, magari ascoltando un concerto? L’idea e già stata origine
di precedenti partecipazioni della Lapet
che, anche quest’anno, di buon animo, ha
ritenuto importante “respirare” i concerti
in alta quota, un festival culturale di alto
livello, organizzato dalla locale sede di
Massa del CAI (club alpino italiano). Lo
scenario delle Alpi Apuane per “raccontare la musica” e, noi che siamo attenti
al territorio e ai bisogni, non solo professionali, dei nostri clienti e della nostra
comunità, abbiamo sposato il progetto
per la promozione di questa iniziativa.
L’evento - gli eventi - hanno avuto una
risonanza che va ben oltre la sola provincia e, così, il nostro logo ha potuto volare
sulla ali della musica.
IX edizione del Festival
“Musica sulle Apuane 2021” offre un
programma vario ed eterogeneo volto ad
attirare e incuriosire un pubblico sempre
più ampio con proposte che spaziano
dalla classica al jazz, dal cantautorato al
teatro e al cabaret. Musica sulle Apuane
propone grandi nomi del palcoscenico
nazionale e internazionale, accanto ad
artisti emergenti per avvicinare anche il
giovane pubblico a quanto di più importante abbiamo: il rispetto dell’ambiente
in cui viviamo e la possibilità di apprezzare la cultura come un patrimonio che
appartiene a tutti in modo vitale, creativo
ed emozionante…

32 il

Le Alpi Apuane
Situata a nord-ovest della Toscana, la catena montuosa delle Alpi Apuane si estende
tra le province di Massa, Carrara e Lucca
su una superficie di circa 60 per 25 km.
Separate dal Mar Ligure da una pianeggiante fascia costiera ampia solo 15 km che
corre ad esse parallela, peculiarità unica di
queste montagne è la straordinaria vista

sul mare.
La catena delle Alpi Apuane è costituita da
diversi rilievi su cui si snodano numerosi
sentieri e vie ferrate e dove sorgono storici
rifugi.
Tra le Alpi Apuane sorge l’omonimo Parco Naturale Regionale istituito nel 1985 e
inserito nel 2012 nella rete dei Geoparchi
UNESCO.

Filo Diretto
Lapet

...In tutti i luoghi in tutti i “mari”...

“

...in tutti i modi, in tutti i luoghi in tutti i
“mari” in tutto il mondo, l’universo che
ci insegue ma ormai siamo irraggiungibili...” è un verso della nota canzone
vincitrice del Festival di Sanremo 2010, chiaramente rivisitato, che abbiamo voluto prendere in prestito per raccontarvi una nuova
avventura, quella che ha visto il nostro vessillo “sventolare” nelle acque del Mar Ligure.
“Abbiamo portato la nostra bandiera a 36
metri di profondità, ma poi le condizioni
non ottimali di visibilità ci hanno fatto risalire in tappa di decompressione a 5 metri
così da consentire la realizzazione di questi
straordinari scatti. – ha commentato il Consigliere nazionale Luigi Covelli ringraziando
per l’assistenza Lorenzo Sub e la Seac per il
materiale fornito.
Una “storia” nata per caso, quasi per gioco,
ci ha raccontato il Segretario nazionale Giovanna Restucci che ha involontariamente
lanciato la sfida: “in uno dei nostri recenti
confronti dirigenziali si faceva il punto sugli
sviluppi associativi e di quanto la nostra Lapet, nel corso dei suoi lunghi anni di attività,
sia riuscita a essere capillarmente presente in

tutta Italia. Così, quasi a farcene una colpa, si
evidenziava il fatto che, uno dei pochi luoghi in cui non eravamo presenti, era in fondo
al mare”. Da lì a poco anche questo luogo è
stato segnato dalla nostra presenza come
documentano le foto della bandiera “fluttuante” nell’acqua. Una iniziativa simpatica,
ma fortemente e fondamentalmente simbolica che dimostra non solo un sentimento di

grande appartenenza ma soprattutto quanto
la Lapet si confermi ancora oggi l’associazione più rappresentativa del settore. “Una
associazione che è diventata parte del nostro
essere uomini e donne, professionisti. Una
seconda pelle, quasi un doppio cognome
extranagrafico” continua Restucci. In definitiva, come canta Scanu, se “…l’universo ci
insegue… ormai siamo irraggiungibili…”.
il
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Convenzioni
SPID, CIE e CNS

Come accedere ai servizi online della Pa
Dall’1 Ottobre 2021

Dall’1 marzo 2021 tutte le Amministrazioni Locali e Centrali avevano l’obbligo di integrare nei propri sistemi informativi
SPID, CIE e CNS come unici sistemi di identificazione per l’accesso ai servizi digitali.
Dopo una prima fase di transizione, dal 1° ottobre 2021 l’accesso ai servizi online delle principali Pubbliche Amministrazioni
avverrà sulla base delle seguenti modalità.
per tutti i profili e mediante l’utilizzo del
PIN, fino al 30 settembre 2021.
Dal 1° ottobre, pertanto, sia per gli utenti
“cittadini” che per quelli “non cittadini”
il PIN INPS sarà inutilizzabile e l’accesso ai servizi on line sarà possibile soltanto con credenziali SPID, CIE e CNS.

Agenzia delle Entrate

INPS

Le credenziali Fisconline dei cittadini verranno dismesse il 30 settembre 2021.
Dal 01° ottobre 2021, quindi, tali
credenziali non saranno più attive e sarà necessario accedere, a scelta, con uno dei seguenti strumenti:

Con Circolare n. 95 del 2 luglio 2021,
l’INPS ha stabilito che i PIN già rilasciati
alla data del 1° ottobre 2020 e rimasti in
vigore nel periodo transitorio, saranno dismessi entro il 30 settembre 2021.
Al fine di assicurare una più graduale
transizione dal PIN verso l’utilizzo delle
credenziali Sistema Pubblico di Identità
Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la citata Circolare n. 95 ha
previsto, inoltre, di inibire l’uso del PIN
con profili diversi da quello di cittadino
dalla data del 1° settembre 2021. Tuttavia,
a seguito delle numerose richieste pervenute all’INPS da parte degli operatori del
settore, l’Istituto, con Messaggio n. 2926
del 25 agosto 2021, ha comunicato che
l’accesso ai servizi on line sarà consentito,

- SPID – Sistema Pubblico di Identità
Digitale;
- CIE – Carta d’Identità Elettronica;
- CNS – Carta Nazionale dei Servizi.
I professionisti e le imprese in possesso
delle credenziali Entratel, Fisconline e Sister, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate,
potranno continuare a utilizzarle fino alla
data che sarà stabilita con apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale.

INAIL
A seguito del completamento delle fasi di
transizione, dal 1° ottobre 2021 l’obbligo di accesso ai servizi online con SPID,
CNS e CIE è esteso a tutte le categorie di
utenti Inail.
È consentito richiedere e utilizzare le credenziali dispositive Inail esclusivamente
ai minori di anni 18, agli extracomunitari
privi di un documento di identità riconosciuto nel sistema SPID e ai soggetti assistiti da tutori, curatori o amministratori di
sostegno.

Il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, pertanto, ha spinto il CAF Nazionale Tributaristi a sottoscrivere un
importante accordo per l’erogazione dei servizi DIGITAL TRUST per i clienti dei vostri studi professionali.
L’obiettivo dell’accordo è proprio quello di garantire alla vostra clientela un accesso rapido ed immediato a tutti i servizi digitali
della Pubblica Amministrazione, evitando, quindi, inutili code presso le Camere di Commercio per il rilascio dei certificati
CNS oppure presso le Poste per l’attivazione dell’Identità Digitale SPID.
Per maggiori informazioni scrivere a commerciale@caftributaristi.it o chiamare il numero di tel. 099-9944447
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La novità del mese
La bacheca

Nuovi iscritti

Futura

Il romanzo di Valerio Malvezzi

… una tesi di economia
nascosta

LUTTO ALLA LAPET DI BRESCIA
È venuto a mancare Walter Nicoli.
Profondo cordoglio dei colleghi che si uniscono al
dolore della famiglia per la grave perdita.

L’aforisma del mese

Il mondo si divide tra persone che realizzano le cose
e persone che ne prendono il merito.
Cerca, se puoi, di appartenere al primo gruppo.
C’è molta meno concorrenza.
Dwight Morrow (1873-1931)

Controllo della tecnologia e
della paura, manipolazione,
applicazione del virtuale per
manovrare le masse, enormi
interessi in gioco e uso della
malattia come modalità di
controllo dell’economia.
Futura è un romanzo avvincente ambientato tra
alcuni anni. Come durante
il periodo della televisione
e come durante il periodo
di internet, così durante
il periodo olografico, che
consente alle persone di
proiettare proprie immagini nello spazio, la diffusione della conoscenza non è
libera, ma controllata.
Geniale impostazione per
cui tra il doppio prologo e
il doppio epilogo due storie parallele si dipanano su
pagine alternate.
Nella prima storia si sviluppa la caccia ad un mercenario, assoldato da servizi deviati per uccidere il
Papa.
Nella seconda, si sviluppa la ricerca, da parte di servizi deviati, di un
ricercatore universitario, sfuggito a
un commando che ha ucciso tutti i
suoi colleghi.
Le due storie sono intrecciate tra
loro?
Il romanzo contiene una tesi di
economia nascosta, celata nella
trama di un thriller. Dal lato economico, l’esplosione demografica
farebbe saltare i sistemi economici,
non pronti a soddisfare le necessità
di cibo ed energia per un mondo
così numeroso. Dal lato religioso,
l’indeterminatezza delle attese di
vita è osteggiata da cattolici oltranzisti che ritengono che la principale differenza tra Dio e l’uomo sia

che il primo non può morire. Se
anche il secondo venisse ad avere
una vita di durata potenzialmente
indefinita, questo sarebbe, nel loro
disegno, un danno per una Chiesa
deviata.
Molti elementi di questo thriller
fantascientifico sembrano scritti
per fornirci, in epoca COVID, una
chiave interpretativa di una realtà
fin troppo attuale.
La scoprirai solo alla fine di questo
thriller ambientato nel futuro, che
ti terrà incollato fino all’ultima,
doppia, pagina.
il
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Convenzioni
Tutte
le soluzioni
per la tua
professione,
sempre al
passo con te.

Le informazioni che cerchi ti aspettano su www.visura.it

SERVICE DESK 06 6841781
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Tessera elettronica Lapet
LA TESSERA DIGITALE CON CODICE QR SULLA APP LAPET

E’ disponibile sull’App Lapet la tessera digitale con codice QR la cui validità, ai sensi della Legge 4/2013,
può essere verificata consultando l’elenco degli iscritti pubblicato sul nostro sito
www.iltributarista.it
Per ottenere la tessera, gli associati Lapet devono scaricare l’APP Lapet sugli App store Android e iOS
In tal modo, sarà possibile godere di innumerevoli e pratici vantaggi, quali:
a) registrare in tempo reale la presenza agli eventi formativi Lapet, semplicemente mostrando la tessera
digitale presso la preposta segreteria.
b) ottenere on-line l’accreditamento dei crediti formativi L apet
c) ricevere tutte le nostre news
d) mostrare il documento presso tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, enti pubblici o privati

Novità del mese
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