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Un team di specialisti
per affiancare l’impresa

ROMAG NA
Consulenti strategici e consulenti specifici. Sono queste le due figure
professionali chiave del sistema della finanza agevolata. È loro il
compito di guidare le imprese verso le scelte migliori per sostenere
gli investimenti. A inquadrarle, entrando nel dettaglio delle loro
competenze, è Piergiorgio Zuffi, direttore commerciale di Innova Fi-
nance, società bolognesespecializzata in finanza agevolata. «Come
dicevamo, oggi esistono fondamentalmente queste due categorie –
spiega Zuffi–. Partiamo dalla seconda, quella del consulente specifi-
co: è colui che si occupa sostanzialmente di pratiche per business
particolari, come l’avvio di una impresa, o di perizie tecniche su qual-
che norma specifica. Parliamo ad esempio di alcune norme del mon-
do del 4.0. Spesso, infatti, questi professionisti sono ingegneri con
precise competenze senza uno specifico back ground nel mondo del-
le agevolazioni».

Venendo invece al consulente strategico, vale a dire proprio quello
che offre anche Innova Finance, «parliamo di figure che, in realtà,
sono quasi sempre delle aziende strutturate – prosegue Zuffi –.
Questo vuol dire che per il cliente non lavora la singola persona, ma
un gruppo con competenze trasversali, in grado di calare l’impren -
ditore nel ramo della finanza agevolata a tutto tondo. Non aiuta l’a-
zienda solo ed esclusivamente nella singola pratica, ma la indirizza
in diversi piani di investimento». L’obiettivo, così facendo, è la crea-
zione di legami forti e duraturi, che consentono alle agevolazioni di
entrare davvero nel processo finanziario della ditta al fianco dell’e-
quity e del debito. Tre forme che, unite, «definiscono la strategia
miglioreperavere efficienti flussi finanziari – chiarisce il manager
di Innova Finance –, ottenendo al contempo i maggiori risparmi».

Percorso strutturato
Tra l’altro, affidarsi a operatori strutturati consente una migliore
garanzia per il futuro, in quanto le società strutturate sono certa-
mente più solide del singolo professionista. In una realtà come In-
nova Finanze, ad esempio, lavorano 120 dipendenti, di cui cin-
quanta ingegneri, una ventina tra economisti e laureati in diritto,
oltre a una seriedi cosiddetti tutor, che seguono le350 imprese del
portafoglio clienti della società bolognese che hanno scelto di fare
leva inmodo strutturato suquesto strumentofinanziario, riuscen-
do inquesto modo a portarea casa ogni annoqualche centinaiodi
migliaia di euro. In totale i clienti di Innova Finance sono oltre sei-
mila.

Nu mer i
Per cercare di tradurre in numeri concreti gli effetti di un utilizzo
continuativo della finanza agevolata sul business generale dell’im -
presa, la societàdiconsulenza emilianahaprodottounostudio in-
terno, basato sui risultati economici di 200 aziende in un orizzonte
temporale di cinque anni. «Il risultato –sottolinea Piergiorgio Zuffi
–, è che ogni 35mila euro di contributi ottenuti, le aziende intervi-
state hanno assunto un nuovo dipendente; nel periodo di tempo
considerato, gli investimenti sono aumentati mediamentedel cin-
quanta per cento; mentre per quanto riguarda l’occupazione tota-
le, questa ha visto un balzo in avanti finanche a raggiungere il ses-
santa per cento». Infine c’è, probabilmente, il dato più interessante
e importante per una società, ossia il riscontro che una determinata
operazione ha in termini di crescita, o decrescita, del proprio fattu-
rato. «Le imprese – conclude Zuffi -, che hanno un percorso ben
strutturatodi finanzaagevolata,nel periodocheabbiamopreso in
esame hanno mostrato un aumento medio dei fatturati del 38%».

La figura del consulente strategico. Zuffi, di Innova Finance:
«Sono aziende strutturate. Per il cliente non lavora una
singola persona, ma un gruppo con competenze trasversali»
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FINANZA AGEVOLATA

La cartella di pagamento
preceduta da avviso bonario
FABIO FALCONE *
Secondo la Corte di Cassazione può essere con-
donata la lite avente ad oggetto la cartella di pa-
gamento emessa a seguito di controllo automa-
tizzato ai sensi dell’art. 36 bis del d.p.r. n. 600
del 1973, ovvero, dell’art. 54 bis del d.p.r. n.
633 del 1972.

In questo senso si è espressa la Corte di Cassa-
zione con la ordinanza 16488.22, depositata il
23 maggio 2022.

La Suprema Corte ha respinto la tesi erariale
secondo la quale i giudizi fiscali aventi ad ogget-
to le cartelle di pagamento emesse a seguito di
controllo automatico non rientravano nel nove-
ro delle cosiddette liti definibili ai sensi e per gli
effetti dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (il quale
consentiva al contribuente di definire, ossia, di
chiudere la lite pendente con il fisco, versando
una quota dell’importo in contestazione, para-
metrata al grado ed all’esito del giudizio), rap-
presentando dette cartelle meri atti riscossivi e
non veri e propri atti di accertamento. Secondo
la Corte di Cassazione, al contrario, le cartelle e-
sattoriali emesse ai sensi dell’art. 36 bis del
d.p.r. n. 600 del 1973 (nonché ai sensi dell’art.
54 bis del d.p.r. n. 633 del 1972, in materia di I-

VA) permettono di contestare anche il merito
della pretesa impositiva, trattandosi del pri-
mo ed unico atto con cui detta pretesa viene
esercitata nei confronti del dichiarante. Tale
principio, precisano i Giudici di legittimità,
trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la
cartella impugnata sia stata preceduta da un
cosiddetto avviso bonario, il quale, non es-
sendo obbligatoriamente impugnabile, non
rende cristallizzata e non più contestabile la
pretesa con esso meramente anticipata, ma
non definitivamente reclamata dal fisco. Co-
sicché, se l’avviso bonario non viene impu-
gnato, l’impugnazione della successiva car-
tella di pagamento consentirà al contribuen-
te di contestare la pretesa ivi recata nel meri-
to, rendendo il relativo giudizio meritevole
anche di essere definito mediante l’adesione
ad un condono.

Le indicazioni offerte dalla Corte sono utili
sia perché delineano e definiscono una que-
stione sulla quale, in caso di nuovo condono,
ci si augura non occorra più interrogarsi; e sia
perché confermano l’importanza della auto-
noma ed immediata impugnabilità della car-
tella di pagamento, indebitamente ed inop-

portunamente limitata dalla recente introdu-
zione del comma 4 bis dell’art. 12 del d.p.r. n.
602 del 1973, sul quale in questa sede ci si è già
espressi negativamente.

Magari la sentenza in esame può fungere da
monito per un ripensamento da parte del legi-
slatore.
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