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Oggetto e testo analitico dei quesiti:

Società sas nel 2001 ha avuto un reddito di 16.500 euro, sempre nel 2001 ha aggiunto

un'attività commerciale a quella artigianale preesistente e nel2003 ci sono due possibilità di

reddito: 40.000 euro oppure 60.000 euro,infatti la nuova attività viene gestita da un socio che

può emettere per il 2003 una collaborazione occasionale di 20,000 euro se c'e' la convenienza

fiscale chiaramente, il socio non ha altri redditi se non quelli di partecipazione all'utile della sas

per la quota del 30%

Quesiti:

- come vengono calcolate le tasse con il concordato fiscale sulla base dei dati sopra riportati:

reddito da dichiarare con o senza concordato e tasse relative;

- e' conveniente per la situazione sopra riportata aderire al concordato (tralasciando i vantaggi

relativi agli eventuali controlli sulla contabilità);

- e' conveniente dichiarare 60.000 euro di reddito oppure 40.000 considerando che il socio

dovrebbe pagare i contributi relativi alla collaborazione;



- per il 2004/2005 come vengono calcolate le tasse se aderiamo al concordato;

- per il 2004 e successivi anni pensavamo di creare una società a cui dare in appalto la

gestione completa delle nuova attività commerciale aggiunta nel 2001, cio' può avere una

convenienza fiscale per il risparmio di tasse, inoltre se appaltiamo la gestione dell'attivita'

l'utile della sas per il 2004 in poi sarà inferiore, ciò cosa comporta se aderiamo al concordato

per quanto attiene al reddito da dichiarare e le tasse da pagare, il compenso per la gestione

dell'attivita' dovrebbe essere di circa 35.000 euro l'anno.

I. Inquadramento preliminare del “concordato preventivo fiscale”

Il concordato fiscale preventivo per il 2003 e 2004 è stato introdotto nel nostro ordinamento

tributario dall’art. 33 del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003 convertito dalla

Legge di conversione n. 326 del 24 novembre 2003.

Successivamente l’impianto originario della norma è stato modificato in sede di approvazione

della Legge Finanziaria per il 2004 che all’art. 2, commi 10 e 52 ha riscritto alcuni punti

dell’istituto al fine di renderlo più appetibile ed allargare la platea dei potenziali contribuenti

interessati all’adesione.

Questo strumento è al momento una sperimentazione e cioè è operativo per i due soli

periodi di imposta in corso al primo gennaio 2003 ed il successivo (pertanto, nel vostro

caso essendo voi soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, gli anni di

riferimento per il concordato sono proprio gli anni 2003 e 2004).

E’ utile precisare che la natura giuridica di tale istituto non rappresenta una forma di

“patteggiamento” tra l’Amministrazione Finanziaria ed  i contribuenti (filosofia che in genere

è alla base dei provvedimenti contenenti condoni e sanatorie) che prevede il versamento di un

“quantum” da parte del contribuente lasciando cadere ogni pretesa impositiva

dell’Amministrazione.

Qui si tratta, invece, di concordare con i contribuenti un “minimum” da versare in termini di

imposte a fronte di una situazione di una rinuncia da parte dell’erario ad utilizzare alcuni

strumenti di accertamento.

II. Calcoli di convenienza in merito alla potenziale adesione al concordato



Detto ciò cominciamo ad analizzare in dettaglio la fattispecie proposta. Prima di ogni cosa vi è

da chiarire se la società S.a.s. possa beneficiare del suindicato istituto agevolativo.

Infatti, nel corso del 2003 la società ha aggiunto all’originaria attività artigianale

un’attività commerciale che è finita per diventare quella principale.

La normativa in esame, infatti, prevede che l’attività svolta nei periodi presi a riferimento

(2001, 2003 e 2004) sia omogenea in modo da garantire una continuità dell’attività

svolta sotto l’aspetto soggettivo ed oggettivo. In seguito ad ulteriori indagini è emerso

che la società nel corso del 2003 per effetto della nuova attività ha utilizzato un nuovo

codice di attività ma è, comunque, rimasta nel medesimo studio di settore. A tal

proposito la Circolare 5/E dell’Agenzia delle entrate di recentissima emanazione (4

febbraio 2004) ha chiarito che ] Possono ritenersi, altresì, omogenee le attività

contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore [ ]”

Pertanto, alla luce di quando esposto si ritiene che sul punto non esistono cause ostative

all’applicazione del concordato fiscale.

In merito al calcolo delle imposte in seguito all’applicazione dell’istituto la norma prevede che il

contribuente si impegni a dichiarare per i periodi di imposta in corso al 2003 e 2004 un

“reddito minimo” calcolato sulla base di quanto dichiarato nel 2001 ed aumentato di

una percentuale.

In particolare, il comma 4 dell’art. 33 prevede che i ricavi o compensi per l’anno 2003 si

ottengano incrementando quelli dichiarati per il 2001 almeno dell’8%. Il reddito, invece, si

ottiene aumentando quello del 2001 almeno del 7%.

Per il 2004, invece, bisogna incrementare ulteriormente i ricavi o compensi minimi

concordati nel 2003 almeno del 5%. Per il reddito, l’aumento minimo è del 3,5% rispetto

al relativo reddito minimo concordato nel 2003.

L’analisi e le risposte fornite ai quesiti riguarderanno la sola convenienza in capo al

Socio che detiene il 30% della società che ai fini degli esempi seguenti verrà definito come

“Socio A”.

Inoltre, si considera come assunto di base che la compagine sociale sia la stessa per gli

anni 2001 e 2003.

Quota 2001 Quota 2003

Socio A 30% 30%

Resto della compagine sociale 70% 70%



Tavola 1

IPOTESI CON REDDITO CONCORDATO NEL 2003 PARI A 40.00,00 EURO *

Società Socio A Altri soci

Reddito 2001 16.500,00 4.950,00 11.550,00

Reddito minimo richiesto per il 2003 17.655,00 5.296,50 12.358,50

Reddito minimo richiesto per il 2004 41.400,00 12.420,00 28,980,00

Ipotesi reddito concordato per il 2003 40.000,00 12.000,00 28.000,00

Ipotesi reddito concordato per il 2004 41.400,00 12.420,00 28.980,00

Reddito ad aliquota ordinaria nel 2003 16.500,00 4.950,00 11.550,00

Reddito ad aliquota agevolata nel 2003 23.500,00 7.050,00 16.450,00

Aliquota agevolata 2003 23% -----------

Tassazione ordinaria 2003 1.138.5

Tassazione agevolata 2003 1.621,5

Totale tassazione 2003 con concordato 2.760,00

Totale tassazione 2003 senza concordato 2.760,00

Reddito ad aliquota ordinaria nel 2004 16.500,00 4.950,00 11.550,00

Reddito ad aliquota agevolata nel 2004 24.900,00 7.470,00 17.430,00

Aliquota agevolata 2004 23%

Tassazione ordinaria 2004 1.138,5

Tassazione agevolata 2004 1.718,1

Totale tassazione 2004 con concordato 2.856,6

Totale tassazione 2004 senza concordato 2.856,6

* Ipotesi di calcolo di convenienza in capo al Socio A con reddito concordato per il

2004 pari a quello minimo richiesto per lo stesso anno ed aliquote IRPEF per il 2004

pari a quelle per il 2003.



Tavola 2

IPOTESI CON REDDITO CONCORDATO NEL 2003 PARI A 60.00,00 EURO *

Società Socio A Altri soci

Reddito 2001 16.500,00 4.950,00 11.550,00

Reddito minimo richiesto per il 2003 17.655,00 5.296,50 12.358,50

Reddito minimo richiesto per il 2004 62.100,00 18.630,00 43.470,00

Ipotesi reddito concordato per il 2003 60.000,00 18.000,00 42.000,00

Ipotesi reddito concordato per il 2004 62.100,00 18.630,00 43.470,00

Reddito ad aliquota ordinaria nel 2003 16.500,00 4.950,00 11.550,00

Reddito ad aliquota agevolata nel 2003 43.500,00 13.050,00 16.450,00

Aliquota agevolata 2003 23% -----------

Tassazione ordinaria 2003 1.138.5

Tassazione agevolata 2003 3.001,5

Totale tassazione 2003 con concordato 4.140,00

Totale tassazione 2003 senza concordato 4.320,00

Risparmio di imposta 180,00

Reddito ad aliquota ordinaria nel 2004 16.500,00 4.950,00 11.550,00

Reddito ad aliquota agevolata nel 2004 45.600,00 13.680,00 31.920,00

Aliquota agevolata 2004 23%

Tassazione ordinaria 2004 1.138,5

Tassazione agevolata 2004 3.146,4

Totale tassazione 2004 con concordato 4.284,9

Totale tassazione 2004 senza concordato 4.502,7

Risparmio di imposta 217,8

* Ipotesi di calcolo di convenienza in capo al Socio A con reddito concordato per il

2004 pari a quello minimo richiesto per lo stesso anno ed aliquote IRPEF per il 2004

pari a quelle per il 2003.

Con riferimento alla possibilità di riconoscere al “socio A” un compenso occasionale di€

20.000,00 si segnala che su tale compenso il “socio A” dovrà pagare un’Irpef progressiva

per scaglioni tenendo conto di tutti i redditi percepiti nel periodo d’imposta 2003 (reddito

d’impresa e reddito occasionale). Quindi, il “socio A” ha un aggravio di imposizione fiscale

pari a circa € 4.900,00 con un beneficio limitato in capo alla società (Tav.1).

Con riferimento, infine, all’ultimo punto del quesito si segnala che per le annualità oggetto

di concordato esiste, comunque, l’obbligo di dichiarare un reddito minimo (Tav. 1 e 2



per l’anno 2004 rispettivamente di € 41.400 e € 62.100) e un ricavo minimo risultante

dalle scritture contabili.

Infatti, i ricavi da dichiarare per il periodo d’imposta 2004 si determinano, in prima battuta,

secondo le ordinarie modalità, ossia contrapponendo i componenti positivi e negativi di

reddito, sia ordinari che straordinari, analiticamente determinati sulla base delle risultanze

delle scritture contabili.

Nel caso in cui l’ammontare dei ricavi o compensi o  così determinato risulta inferiore a quello

che il contribuente si è impegnato a garantire in sede di adesione al concordato, egli dovrà

adeguare in dichiarazione le risultanze delle scritture contabili fino al livello minimo

necessario per rispettare gli impegni concordati.

Nella possibilità che il contribuente dovrà adeguare i ricavi per l’anno 2004, l’adeguamento è

fissato nei limiti del 10% dei ricavi annotati nelle scritture contabili, con applicazione di

una sanzione del 5% delle imposte correlate all’adeguamento effettuato (Art.33

lett.b) del D.L. n.269/2003).

Di conseguenza, nel caso di appalto della gestione dell’attività ad una nuova società per

l’importo di € 35.000 l’anno determina un reddito minimo inferiore a quello dichiarato ai

fini dell’adesione al concordato preventivo biennale (Tav. 1 e 2 per l’anno 2004

rispettivamente di € 41.400 e € 62.100), con la conseguenza che l’adesione a tale istituto

non risulta conveniente, in quanto la società si deve adeguare al reddito minimo con la

conseguenza che l’adesione al concordato preventivo risulterà impossibile per il combinato

disposto dell’Art.33 comma 4 Lett.b) e comma 9 del D.L. n.269/2003.

Infatti, l’adeguamento, nel caso in esame, risulta vietato dalla disposizione normativa, in

quanto non è consentito aumentare i ricavi contabilizzati di un importo superiore al

10%, e di conseguenza in questo caso si realizza un’ipotesi di decadenza dai benefici del

concordato preventivo (Art.33, comma 9 del D.L. n.269/2003).

III. Considerazioni finali e conclusive

Alla luce di quanto esposto ed illustrato nelle tabelle 1 e 2 si ritiene che, nel caso in esame

non sussiste alcun vantaggio fiscale sia per la società che per il socio derivante

dall’adesione al concordato preventivo.
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