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GUIDA MANAGERIALE ALL’EMERGENZA VIRUS/ Indagine Aidc (commercialisti)

Venticinquemila euro a ostacoli
Dalle banche richieste astruse e spesso diverse tra fi liali

Venticinquemila euro a 
ostacoli. In Veneto, a 
chi si reca in banca per 
avere i fi nanziamenti 

previsti dal decreto Liquidità, 
vengono richieste fi deiussioni 
personali a garanzia del fi nan-
ziamento, mentre la selezione 
delle domande avviene non 
in ordine cronologico ma sul-
la base del merito del 
rating. In Lombardia 
ed in Emilia Roma-
gna, invece, gli istituti 
avanzano richieste di 
compensazione par-
ziale dell’erogazione 
del fi nanziamento con 
posizioni pregresse e 
sofferenti, in alcuni 
casi con esplicite note 
nei siti aziendali. E 
non manca chi chiede 
visure camerali ag-
giornate e bilanci an-
che in bozza, mentre 
a volte le regole cam-
biano anche tra fi liali 
dello stesso istituto 
bancario. Emerge da 
una indagine sul cam-
po condotta dall’Associazione 
italiana dottori commercialisti 
(si veda ItaliaOggi del 25 apri-
le scorso e ItaliaOggi Sette in 
edicola questa settimana). Aidc 
ha tirato le fi la di numerose se-
gnalazioni ricevute da tutto il 
territorio nazionale in merito 
ai comportamenti «anomali» 
tenuti dagli istituti di credito 
nell’evadere le domande di fi -
nanziamento di imprenditori 
e lavoratori autonomi, in at-
tuazione delle disposizioni del 
decreto 23/2020.

I casi segnalati hanno evi-
denziato un variegato prolife-
rare di adempimenti e richieste 
fi n troppo burocratiche, se non 
quasi «borderline». «Pratica 
chiaramente scorretta ai sen-
si della lettera m), comma 1 
dell’art. 13 del dl Liquidità, così 
come recentemente chiarito an-
che dai vertici Abi», sottolinea 
il presidente Aidc, Andrea Fer-
rari. Scendendo nel particolare, 
viene spesso segnalata la ridon-
danza della documentazione 
pretesa a sostegno della richie-
sta di fi nanziamento, con mol-
tiplicazione di fi rme, moduli e 
modelli «non obbligatori e spes-
so del tutto inutili (soprattutto 
nei casi di garanzia integrale 
dello Stato)». L’iperproduzione 
documentale ha interessato in 
maniera pressoché generale 
la Lombardia, il Piemonte, il 
Veneto, l’Emilia Romagna, le 
Marche e la Puglia e sembra 

non  risparmiare alcuna ban-
ca. Anzi, secondo i commercia-
listi, a volte le regole cambiano 
tra fi liale e fi liale dello stesso 
istituto.

Questa eccessiva discreziona-
lità si sostanzia nella richiesta 
di dati perfettamente conosci-
bili (come la visura camerale 
aggiornata), di bilanci comple-

ti di stato patrimoniale e conto 
economico anche per imprese in 
contabilità semplifi cata o  addi-
rittura di documenti innovativi 
come il bilancio 2019 prelimi-
nare. Un «grande vulnus di una 
procedura di accesso al credito, 
che invece avrebbe dovuto es-
sere, almeno nell’intenzione del 
legislatore, estremamente sem-
plifi cata, non essendo subordi-
nata alla valutazione del merito 
creditizio», a parere di Aidc. Il 
tutto è  condito dalla «tendenza 
a prendere tempo da parte dei 

funzionari, con risposte evasi-
ve e rimpalli di responsabilità», 
precisa ancora Ferrari.  Alcuni 
istituti non sanno se potranno 
erogare fondi, altri richiedono 
di allegare copia del pagamen-
to di spese delle quali non si 
capisce l’inerenza come quelle 
condominiali (e altre banche, 
secondo quanto risulta a Ita-

liaOggi, comunicano a 
chi vi si reca di non par-
tecipare all’operazione 
p0revista dal decreto 
23).Ma anche quando 
le pratiche sono com-
pletate e regolarmente 
inoltrate, le risposte 
delle banche restano 
secondo professionisti 
insoddisfacenti: nessu-
na certezza sui tempi 
effettivi di erogazione, 
che possono variare 
da pochi giorni a set-
timane. «Da un lato 
si può in parte com-
prendere l’attenzione 
posta dagli istituti di 
credito nell’eroga-
zione di prestiti solo 

parzialmente garantiti dallo 
Stato. Ciò che sicuramente 
va censurato», rimarca una 
nota dell’Aidc, «è il compor-
tamento mirato ad utilizzare 
l’eccesso di burocrazia come 
strumento a copertura della 
reale intenzione di sostituire 
affi damenti chirografari con 
affi damenti garantiti dallo 
Stato, oppure quello desti-
nare la liquidità alla clien-
tela primaria per operazioni 
speculative».
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Ogni uffi cio decide per sé, ma non solo ogni tribunale, 
perfi no ogni sezione, talvolta. È l’Organismo congres-
suale forense a fare il punto su come si accinge a ri-
partire la macchina della giustizia in vista della fase 2. 
«Con una sola certezza: se il Governo non fi ssa delle linee 
guida comuni per tutti sarà il caos», dichiara Giovanni 
Malinconico, coordinatore dell’Ocf. Ecco lo stato dell’arte 
in prossimità della fase 2.

GIUSTIZIA ORDINARIA - L’art. 83 del dl 18/2020 ha predi-
sposto un ventaglio di soluzioni: udienza in compresenza 
fi sica, con assunzione di precauzioni nell’accesso e nell’in-
terazione all’interno degli ambienti giudiziari; udienza 
svolta da remoto con l’ausilio di strumenti telematici; so-
stituzione dell’udienza con lo scambio di atti scritti la cui 
modulazione però è demandata ai regolamenti e ai provve-
dimenti emanati dei capi dei singoli uffi ci giudiziari.
 
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Il regime emergenziale 
è retto da disposizioni totalmente differenti. I termi-
ni processuali hanno ricominciato il loro decorso dal 16 
aprile 2020. Per tutta la durata della fase 2 inoltre, «tutte 
le controversie fi ssate per la trattazione, sia in udienza 
camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, 
senza discussione orale, sulla base degli atti depositati», 
evidenzia l’Ocf.
 
GIUSTIZIA CONTABILE - Le attività sono regolate attra-
verso un generico richiamo alle disposizioni in materia di 
giustizia ordinaria e amministrativa, ma «in quanto compa-
tibili», con ampia possibilità di regolamentazione da parte 
dei vertici degli uffi ci territoriali e centrali. Si prevede 
in via ordinaria il rinvio dei giudizi alla fi ne della fase», 
ma con la possibilità di trattazione da remoto mediante 
strumenti telematici.
 
GIUSTIZIA MILITARE - Anche qui formalmente si appli-
cano le disposizioni per la giustizia ordinaria, ma solo «in 
quanto compatibili». Per il resto decide il giudice.
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E anche nei tribunali 
ogni uffi cio decide per sé

Illegittima la revisione massiva della 
rendita catastale degli immobili. La Corte 
di cassazione con ordinanza n. 8283/2020, 
confermando l’orientamento di alcune pre-
cedenti pronunce, travolge una poderosa 
attività degli uffi ci del territorio dell’Agen-
zia delle entrate, ritenendola inadeguata 
in tema di motivazione dell’atto di ri-
classamento catastale e accoglie così le 
ragioni dei contribuenti. La vicenda tra 
origine dall’art. 1, comma 335, della legge 
311/2004, che consente ai comuni di at-
tivare procedimenti di revisione parziale 
del classamento delle unità immobiliari 
urbane ubicate in microzone comunali 
che presentino carattere di anomalia in 
termini di rapporti tra il valore medio 
immobiliare rilevato sul mercato ed il va-
lore medio catastale rispetto all’analogo 

rapporto medio calcolato su tutte le micro-
zone comunali. Tale norma ha innescato 
una revisione «massiva» dei classamenti 
a livello di microzona con conseguente 
incremento delle rendite.  Nel territorio 
romano l’operazione di riclassamento 
catastale ha riguardato 17 microzone va-
lutate «anomale» - Aventino, Trastevere, 
Centro Storico, Borgo, Prati, Flaminio 1, 
XX Settembre, Monti, San Saba, Testaccio, 
Gianicolo, Delle Vittorie-Trionfale, Flami-
nio 2, Parioli, Salario Trieste, Esquilino 
e Ville dell’Appia - e ha condotto all’ag-
giornamento delle rendite catastali di 
oltre 175 mila immobili. Ebbene, dopo un 
lungo iter processuale che ha visto anche 
l’intervento della Corte costituzionale (n. 
249/2017), la Cassazione ha stabilito che 
gli atti di riclassamento necessitano di 

una rigorosa (e cioè completa, specifi ca e 
razionale) motivazione sia con riferimento 
alla microzona in cui insiste l’immobile 
e sia riguardo allo stesso immobile og-
getto di classamento.  La Cassazione ha 
sottolineato che una valida motivazione 
della rettifi ca non può fondarsi solo sulla 
evoluzione del mercato immobiliare, ma 
deve essere riferita specifi camente al valo-
re degli immobili presenti nella microzona 
con riguardo, congiuntamente, ai caratteri 
specifi ci di ciascuna unità immobiliare e 
ai caratteri complessivi della microzona 
in cui l’unità è situata. L’ordinanza rinvia 
alla Ctr: l’esito defi nitivo appare ragione-
volmente scontato pro contribuenti.

Fabrizio Iacuitto e Rosamaria 
Nicastro, Di Tanno Associati
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CORTE DI CASSAZIONE

Rendite catastali, revisione massiva illegittima


