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Norme & Tributi

Giudici tributari, riforma senza strappi
INTERVISTA
ANTONIO LEONE

Favorevole a portare
il coordinamento
sotto Palazzo Chigi
Per smaltire l’arretrato
in Cassazione va prevista
la conciliazione
Marco Mobili
Giovanni Parente

S

ì alla riforma ma senza strappi con il passato. Un meccanismo di conciliazione per
snellire l’arretrato in Cassazione. Più investimenti nella formazione per far decollare il processo telematico. Sono tre delle indicazioni
che arrivano da Antonio Leone, al vertice del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria (Cpgt).
Questa volta il tentativo di riforma, rilanciato da ultimo dalla Lega,
andrà davvero in porto?
Finora il legislatore ha fatto solo annunci. Esiste più di un’ipotesi di riforma: c’è quella del M5S, quelle della Lega e nella proposta di legge delega sulle semplificazioni c’è un progetto di
revisione della giustizia tributaria e di
quella contabile. Quest’ultima linea
ripercorrerebbe una vecchia idea che
puntava a spostare la giustizia tributaria sotto l’egida della Corte dei conti.
E, qualora avvenisse, sarebbe una iattura: non reggerebbe dal punto di vista delle competenze e delle compatibilità con la Costituzione.
Una riforma in nome della professionalità?
La volontà dovrà essere dettata non
da un’esigenza di “bellezza” ma piuttosto di professionalizzazione.
Quindi va cambiato tutto?
Assolutamente no. Il passaggio al giudice tributario a tempo pieno professionista non può essere legato all’incapacità dell’assetto attuale. La terzietà invocata dal legislatore già esiste.

I compensi ai giudici e le segreterie dipendono dal Mef. Non è ancora
un po’ troppo forte il legame con
l’amministrazione finanziaria?
È necessario recidere questo cordone.
Non perché sia in discussione l’indipendenza e la terzietà nel giudizio. In
realtà bisogna dare un messaggio forte a cittadini e imprese, dimostrando
loro che il contribuente può contare
su una tutela adeguata.
Portare la giustizia tributaria sotto la Presidenza del Consiglio dei ministri e creare così una magistratura
fiscale può avere controindicazioni?
Sono favorevole a un passaggio sotto
il coordinamento di Palazzo Chigi, seguendo l’esempio di quanto già avviene per la giustizia amministrativa. Tra
l’altro, allo stato attuale uno dei due
titolari dell’azione disciplinare nei
confronti dei giudici tributari è proprio il presidente del Consiglio.
A proposito di azioni disciplinari,
gli ultimi fenomeni di corruzione
hanno minato la vostra credibilità?
Si tratta di fenomeni non superiori a
PROCESSO
TELEMATICO
Per il presidente
del Cpgt
Antonio Leone
servono risorse
per la formazione
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Sul Sole 24 Ore di ieri le
anticipazioni sul Ddl della Lega
al Senato che punta a riscrivere
l’assetto della giustizia tributaria
e a spostarne le funzioni di
coordinamento alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

Produzione

L’attenzione al dettaglio e alla
qualità di ogni singola lavorazione fanno la differenza in
tanti lavori. Ancor più in attività
come la verniciatura industriale per l’arredo, dove le piccole
sfumature producono grandi
differenze. Lo sa bene Bruno
Rossetto, fondatore de La
Verniciatura Azzanese, azienda nata nel 1977 ad Azzano
Decimo (PN), che ancora oggi
mette nella sua attività l’entusiasmo dei primi giorni.
Entusiasmo che ha saputo
trasmettere ad ogni dipendente e ai figli, Marta e Matteo,
che da alcuni anni l’affiancano
nella conduzione della società.
Il resto lo fanno esperienza e
know-how che hanno reso La
Verniciatura Azzanese un riferimento nella verniciatura industriale del mobile d’arredo conto
terzi: «Grazie all’ottimizzazione
di tutti i processi interni — spiega infatti il titolare — realizziamo
i nostri prodotti seguendo le ri-

chieste dei clienti, mantenendo
sempre alti standard qualitativi
e rispettando rigorosamente i
tempi di consegna». Ecco perché La Verniciatura Azzanese è
ritenuta un partner affidabile e
capace di perseguire con serietà gli obiettivi fissati. «Siamo
in grado di dare risposte globali
ai clienti, che ci chiedono forniture per contract, dando loro
soluzioni efficaci e gestendo
progetti di varie tipologie».
Forte innovazione tecnologica, efficienza e flessibilità
organizzative sono i cardini su
cui poggiano tutte le attività
aziendali, con un unico scopo:
soddisfare una clientela varia
e trasversale. «Affrontiamo
con entusiasmo sfide inedite e
nuove sperimentazioni – conclude Bruno Rossetto – con
l’obiettivo di ottenere risultati
unici e prodotti caratterizzati
da un ottimo equilibrio tra forma estetica e funzione».
Info: www.lvazzanese.it

quelli delle altre giurisdizioni. Anche
l’idea che una maggiore corruttibilità
sia collegata in qualche modo alla presenza di giudici non togati va rigettata
e non può diventare un pregiudizio per
tutta la giustizia tributaria. Basti pensare che i procedimenti disciplinari sono equamente divisi tra togati e non.
Come valuta l’intenzione di lasciare al giudice onorario solo i contenziosi fino a 3mila euro di valore?
Il giorno in cui si dovesse procedere a
questo passo penso che ci troveremmo
difronteasdegnosedimissionidimassa
dei giudici onorari in attività. L’immissione di giudici professionisti dovrebbe
eventualmente avvenire in maniera
graduale e senza rottamare l’esistente.
Il Consiglio di presidenza ha competenza sui giudici di primo e secondo grado. Eppure negli ultimi anni è
emerso il problema dell’arretrato tributario in Cassazione. Come si abbattono le pendenze?
In terzo grado ci sono pendenze che
valgono decine di miliardi. Per accelerare si può pensare di introdurre anche in questa fase strumenti deflattivi
come la conciliazione o un a particolare forma di mediazione che consenta
di sbloccare l’imbuto.
Basterà davvero se poi si continuerà a impugnare?
A mio avviso andrebbe eliminata quella
spada di Damocle del danno erariale
che oggi grava su funzionari e dirigenti
del Fisco. L’aumento dei ricorsi in Cassazione è quasi tutto attribuibile alle
impugnazioni degli uffici finanziari
contro le sentenze di secondo grado favorevoli ai contribuenti, come rilevato
dal primo presidente della Cassazione
all’inaugurazione dell’anno giudiziario.
L’obbligo del processo telematico
ha bisogno di correttivi?
Solo piccoli ritocchi per evitare quei
problemi verificatisi già nel processo
civile e amministrativo. In prospettiva
l’attuazione del telematico potrebbe
portare benefici anche sulle carenze
di organico. A patto che si investa sulla
formazione: servono risorse per i giudici e per il personale amministrativo.
Come ogni cosa seria, le nozze non si
fanno con i fichi secchi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 1984 Aeneas è un riferimento per le aziende del Nord
Est nella ricerca e selezione
di personale qualificato. La
società pordenonese ha ben
compreso come il mondo delle risorse umane sia mutato.
«Le aziende non hanno più
tempo per formare il personale in entrata, perché questo
deve essere subito operativo
— dice il dottor Savino Carlet
titolare di Aeneas — Spesso
siamo incaricati di selezionare
non solo una figura che corrisponda ai requisiti richiesti,
ma anche in tempi veloci, per
dare un vantaggio competitivo
alle aziende clienti». Una volta
assunte però queste persone
occorre trattenerle con adeguate politiche di “Retention”.
Mai come oggi le aziende, per attirare e trattenere
il personale, devono attuare
nuove strategie, il cosiddetto
Employer Branding, cioè l’insieme degli sforzi atti a svilup-

Effetto
proroga
sulle case
di software
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ORGANICI SEMPRE
PIÙ RIDOTTI
Ctp

Ctr

Totale

2017

2017

832

2017

3.010

2018

2018

750

2018

2.792

VARIAZIONE

VARIAZIONE

VARIAZIONE

2.178
2.042

LA PROVENIENZA
Magistrati togati e quelli
non togati in Ctp e Ctr. In %
TOGATI

IL FATTORE ANAGRAFICO
L’età media dei magistrati
in Ctp e Ctr

60,9

61,0

53,3%

60,9

60,8

60,8

sottolineare che «svolgere la funzione di giudice a tempo pieno non
significa necessariamente essere un
buon giudice, un giudice preparato.
Come, al contrario, essere un giudice a tempo parziale, non significa
essere un giudice impreparato.
Questo è un sillogismo nel quale
l’associazione non si ritrova perché
la materia tributaria richiede la presenza di professionalità diverse: del
magistrato, dell’avvocato e del commercialista».
Sul tema della riforma l’Amt, che
si dice disponibile a partecipare ai
tavoli di confronto, si è già attivata:
c’è un gruppo di studio che ha esaminato i progetti di legge presentati
e formulato un documento ora a disposizione del Comitato direttivo
centrale, il quale dovrà pronunciarsi
nella prossima seduta, sentiti i quadri regionali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Professionalità da tutelare
Daniela Gobbi: la funzione
a tempo pieno non significa
essere buoni giudici
Federica Micardi
La tutela delle professionalità acquisite, la formazione obbligatoria e un
tavolo di concertazione per trovare
soluzioni condivise. Queste sono, secondo il presidente dell’Associazione magistrati tributari (Amt) Daniela
Gobbi, eletta il 15 gennaio scorso, dei
punti fondamentali quando si parla
di riforma della giustizia tributaria.
Interventi fatti senza conoscere
bene la macchina del processo tributario, secondo Gobbi, «rischiano di
stravolgere un sistema che, nel bene
e nel male, ha funzionato in tutti
questi anni e che funziona; come dimostrano la tenuta delle sentenze

pare la propria immagine sul
mercato del lavoro interno ed
esterno.
«Le persone, specie chi ha
ruoli strategici, non cambiano
società solo per ragioni economiche, ma anche per cultura e valori esistenti in azienda,
opportunità di carriera, condizioni di vita per sè e la famiglia,
stile di direzione. Bisogna però
saper comunicare all’esterno
tali valori per attrarre e fidelizzare il personale, bisogna
saper costruire cioè una forte
Corporate Brand Reputation.
Secondo l’annuale graduatoria che Great Place to Work
pubblica sulle aziende in cui
si lavora meglio, si nota come
le politiche di Retention ruotino attorno a cardini come:
riconoscimento del merito,
cultura e valori aziendali condivisi, senso di appartenenza,
coinvolgimento nelle decisioni
importanti, senso di squadra».
Info: www.aeneas.it

Dott. Savino Carlet, titolare di Aeneas

tributarie in Cassazione e la speditezza della gestione del processo».
La riforma firmata Lega (si veda
«Il Sole 24 Ore» di ieri) affronta questioni importanti, come il passaggio
dal ministero dell’Economia e delle
finanza - sotto il cui controllo si trova
anche l’agenzia delle Entrate - alla
Presidenza del Consiglio. Sul punto
il presidente dell’Amt sottolinea che
questa scissione è importante soprattutto per il contribuente che vedrebbe rafforzata, anche nell’apparenza, la terzietà del giudice.
L’Amt non è contraria a una riorganizzazione del sistema, ritiene
però necessario che qualunque riforma non debba disperdere il patrimonio di professionalità assicurato
dagli attuali giudici tributari e maturato in anni di esercizio dell’attività
giurisdizionale.
E in merito al giudice “a tempo
pieno” il presidente Gobbi ci tiene a

Uno stand di Grass

Nata sette anni fa per assistere
direttamente dall’Italia i diversi
clienti presenti nel nostro Paese e per rispondere in maniera ancora più rapida alle loro
singole esigenze, la sede di
Grass srl si trova a Pordenone. Grass è un’azienda molto
apprezzata e conosciuta in
tutto il mondo per la produzione di pregiati sistemi di apertura in Austria e Germania.
«Portiamo il movimento nei
mobili» spiega con l’estrema
semplicità di chi ha padronanza assoluta del proprio lavoro
il presidente della Grass Srl di
Pordenone, Marco Müller. Che
aggiunge: «La nostra filiale di
Pordenone è stata fondata
nel 2012 per assistere ancora meglio, sul posto, i clienti
italiani». In un mondo dove
tutto ruota attorno ai concetti
predominanti di innovazione e sviluppo, questo tipo
di lavoro non appare essere
però high-tech: «Si sbaglia di

Assosoftware: per chi
versa entro il 30 ottobre
0,40% di maggiorazione
Software house alle prese con il calendario fiscale, dopo la proroga al
30 settembre delle dichiarazioni
dei redditi. Per evitare che ogni società cerchi soluzioni “proprie” in
termini di tempistiche e versamenti, Assosoftware, per le sue 180 associate, traccia una direzione condivisa che attende ora la conferma
dell’agenzia delle Entrate.
Le modalità individuate sono:
● versamento da dichiarazione dei
redditi entro il 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,40%;
● slittamento da giugno al 30 settembre del saldo Iva senza ulteriori
maggiorazioni;
● possibilità di rateizzare il debito emerso dalla dichiarazione a
partire dal 30 settembre in tre rate con interessi;
● possibilità di ignorare la proroga
e versare secondo le vecchie regole
(ad esempio, vecchio piano di rateazione con interessi).
Assosoftware, sollecitata in merito,
ha anche elaborato una soluzione
per chi decide di anticipare i pagamenti. L’idea è di consentire, a chi
vuole, di cominciare a versare prima
di settembre senza interessi, con
scadenze e importi a libera scelta,
potendo inoltre rateizzare il debito
residuo dal 30 settembre.
La soluzione ipotizzata è fornire il
vecchio piano di rateazione (5 rate a
partire dal 31 luglio con decorrenza
degli interessi dal 1° ottobre 2019) e
di effettuare i versamenti prima di
settembre senza indicare, nell’F24,
il numero di rata per distinguerli da
chi ha fatto il piano tradizionale.
—Fe.Mi.
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grosso» ammonisce Müller. E
argomenta: «In ogni cerniera
e in ogni sistema di guide si
nasconde invece un high-tech straordinario, oltre ad elementi di massima precisione
che rendono i prodotti unici e
funzionali alle specifiche esigenze di chi li commissiona.
Una cerniera con ammortizzatore integrato può facilmente
contenere 30 pezzi singoli. A
seconda della variante, per
intenderci, possiamo garantire
fino a 100.000 aperture che
durano tranquillamente oltre i
venti anni». Ecco allora che il
discorso ricade sull’high-tech.
Aspetto in grado di orientare
la scelta del cliente, facendo di
fatto la differenza rispetto alla
concorrenza: «Una moltitudine
di costruttori di qualità italiani
ci è fedele e ha fiducia in noi.
Dico di più: senza di loro noi
non saremmo niente. Diciamola tutta: oggi come oggi la
cucina è diventata per tutti un

luogo di accoglienza, di vita.
Possiamo dire senza rischiare
di esagerare, che la cucina è
divenuta una sorta di status
symbol. Tuttavia allo stesso
tempo deve risultare pratica,
durevole, innovativa e rappresentare dunque un preciso e
chiaro stile di vita. Grass è nota
per le continue innovazioni dei
prodotti. Proprio nell’ambito
della costruzione dei mobili,
l’Italia fissa standard e detta
le leggi della moda per quanto
concerne le esigenze, le idee
e i colori. Ecco dunque che la
maggior parte dei nostri diversi clienti sono per noi dei veri e
propri partner. E questo anche
per la nostra filosofia aziendale, che ha alla base un concetto fondamentale: il nostro
obiettivo infatti non è vendere
a tutti, ad ogni costo. Guardiamo invece molto attentamente
se un potenziale nuovo cliente
va bene per noi e per il raggio d’azione degli altri nostri
partner. Questo consente alla
nostra clientela di differenziarsi
sostanzialmente dalla concorrenza, con il vantaggio di entrare in gioco come fanno, mi
consenta di fare questo paragone, i pugili professionisti con
la stessa qualifica e categoria
di peso nei confronti dei loro
avversari». Il futuro si annuncia
roseo, anche se sulle prospettive di aumento di fatturato in
Italia per l’anno in corso Marco
Müller ritiene giusto non sbilanciarsi: «Il fatturato ha un’importanza secondaria. Come
dice sempre Reinhold Würth:
“Il fatturato senza guadagno è
mortale”. Solo grazie al guadagno infatti è possibile fare
gli investimenti necessari».
Info: www.grass.at

P&P, dove la & è la stretta di
mano tra Renato Pizzinat, fondatore dell’impresa e la sua
storia imprenditoriale, fatta di
passione & tenacia, esperienza & qualità. La Ricerca&sviluppo interna si avvale della
collaborazione del designer
Gianni Baro. Personalizziamo
idee e forme dirette alla fedele clientela che segue P&P
da oltre 20 anni, leader nella
progettazione e produzione di
complementi d’arredo e nella
lavorazione folding del pannello. Il know-how qualitativo
è il traguardo oggi affidato
al figlio Christian. Al timone
amministrativo la figlia Monica. Il passato si radica nel
futuro, il presente in i.creo la
neonata di successo. Creata
per l’e-commerce dall’uomo
marketing e socio i.creo Davide Brieda, piazza un assist
all’arredo domestico con soluzioni pret-a-porter per le case
di tutto il mondo. i.creo, come
P&P, conserva i valori e la creatività pura del made in Italy.
Info: www.piepi.com
www.icreo.biz

