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T ] n " grallo" si aggira nei meandri
\./ del Codice civile . L' origin arua,
ma sempre attuale e vigente, formu-
lazione dell'articolo 2535 del Codice
civile dispone (al secondo comma)
che ((non si applicano le disposizioni
del secondo e del terzo comma
dell'articolo 2397". Ma detto articolo
2397 è stato radicalmente modificato
dall'articolo 27 del decreto legislativo
88 / 92, nel senso che aveva tle com-
mi, ne sono stati sostituiti due, preci-
samente il secondo e tl terzo, con un
"nuovo" secondo comma che dispo-
ne: .,I sindaci devono essere scelti tra
gli iscritti nel Registro dei revisori
contabili istituito presso il ministero
di grazva e giustiziarr.

Per effetto del comma 1 dell'artico-
1o 20 del decreto legislativo 88 / 92 ta-
le nuova formulazione dell'articolo
2397 del Codice civile ha effetto a de-
correre dalla data di pubblicazione
del Registro dei revisori contabili e
cioè dal 27 aprile 1995.

Facciamo un po' di storia. L'articolo
2535, secondo comma, del Codice civi-
le sostanzialmente esonerava le so-
cietà cooperative a responsabilità limi-
tata dall'obbligo di nominare presi-
dente del collegio sindacale un rèviso-
re ufficiale dei conti, poiché all'epoca
(anni 40) sembrava eccessivo imporre
alle cooperative un tale obbligo.

Pare che la commissione ministe-
riale sia caduta in una dimentrcanza,
omettendo di ribadire il principio
della disciplina unitaria nef contróllo
legale dei conti precisando, anche
per effetto del disposto dell'articolo
2576 del Codice civil e, l'applicabilità
delle disposizioni contenute nel de-

creto legislativo 88 / 92 alle società
cooperative.

Tuttavia, anche a prescindere da
tale omissione, sembrerebbe corretto
interpretare la vigente normativa ci-
vilistica secondo i comuni canoni er-
meneutici, per cui ogni contraria ar-
gomentazione che dovesse essere
prospettata deve ritenersi pratica-
mente inoperante.

Infatti , àl di tà delle inespresse in-
tenzioni del legislatore del decreto
legislativo BB / 92, la " deroga" conte-
nuta nell'articolo 2535 del Codice ci-
vil,e appare inoperante e inconsape-
vole, poiché il rinvio formale ivi con-
tenuto (richiamo del secondo e terzo
comma dell'articolo 2397) riguarda
una norma "decaduta" per cui quan-
do la norma cui si rinvia " cade'' , cà-
de anche il rinvio.

Ota, concretamente, la norma cui il
legislatore intendeva derogare con il
disposto dell'articolo 2535 del Codice
civile non esiste più (infatti è stata
sostituita con effetto dal 27 aprile
7995), p9r cui ,rfar dire oggi al legi-
slatore che non si applica solo il com-
ma 2 dell'articolo 2397 è un'opera-
zione di ortopedia legislativa un po'
azzardata, perché allora bisognerèb-
be spiegare del terzo comma, di cui
si stabilisce anche la deroga, che cosa
se ne fa?r, (V. Salafia, Atti convegno
nazionale di studio 76 febbraio 7995,
Roma Hotel Hilton).

Sembra quindi che la deroga ex at-
ticolo 2535 del Codice civile non tor-
ni applicabile, per cui allo stato at-
tuale dell'ordinamento giuridico non
sembra che per le cooperative possa
essere derogato il disposto dell'arti-
colo 2397.

Per questo motivo e per eliminare
zone d'ombra, ritenendo opportuno
definire pacificamente un tiattamen-
to uniforme dei soggetti destinatari
del controllo legale dei conti, il no-
stro istituto ha prospettato al legisla-
tore una proposta di modif ica
dell'articolo 2535 del Codice civile
nel senso di abrogare la deroga già di
fatto inesistente, rendendo così ap-
plicabile senza incert ezze l'articolo
2397 del Codice civile. I

TASSA SULLE VIDIMAZIONI/TRIBUNALE DI TORINO

ff rtlrnlore ilon pfign
di SEnTNELTA Dr DoNAro (dottore commercialista - Como)

f a sezione fallimentare del Tribu-
lJnale di Torino, con ordinanza del
79 febbraio 7996, ha disposto che il
curatore fallimentare, non essendo
tenuto alla redazione delle scritture
contabili di cui agli articoli 2274 e se-
guenti del Codice civile, bensì a quel-
le p-rgviste dall'articolo 38 della Leg-
ge fallimentare, non è tenuto al ver-
samento della tassa di cui all'articolo

23 D.M .28 dicembre 1995.
Si concorda pienamente con questa

tesi.
Orbene il combinato disposto

dell'articolo 3, comma 742 della L.g-
ge 28 dicembre 7995 n. 549 e dell'arti-
colo 23, nota 3, del D.M. 28 dicembre
1,995, prevede iI pagamento di una
tassa annuale sulla bollatura delle
scritture contabili di lire 60.000 o di
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lire 1.000.000.
L'articolo 3 comma 742 della Legge

28 dicembre 1995 n. 549, recita te-
stualmente: "p", la numerazione e
bollatura di libri e registri tenuti da
esercenti imprese, soggetti di impo-
sta agli effetti dell'Iv a, Ia tassa è do-
vuta annualmente per le sole società
di capitali nella misura forfettaria di
lire 600.000, prescindendo dal nume-
ro dei libri o registri tenuti e delle re-
lative pagine

Dall'analisi del testo si rileva che:
a) il riferimento è ad una tassa; b) ta-
le tassa è dovuta per la numerazione
e bollatura di libri e registri; c) tali li-
bri e registri devono essere tenuti da
esercenti imprese; d) gli obbligati al
pagamento sono soggetti di imposta
agli effetti dell'Iva.

Premesso ciò, l'applicazione della
tassa in quanto tale presuppone l'esi-
stenza dell'erogazrone di un servLzro
a favore del contribuente.

Nella fattispecie in esame il servi-
zro sarebbe quello della "numerazro-
ne e bollatura di libri e registri tenuti
da esercenti imprese"; ebbene il cu-
ratore fallimentare non è obbligato
alla tenuta dei libri previsti dagli ar-
ticoli 2274 e seguenti del Codice civi-
le, bensì a tenere il libro o registro di
cui all'articolo 38 del R.D. 16 rr.arzo
7942, n. 267: infatti, tale articolo reci-
ta: "lI curatore deve adempiere con
diligenza ai doveri del proprio uffi-
cio. Egli deve tenere un registro, pre-
ventivamente vidimato senza spese
d.ul giudice. dele gato, e annotarvi
giorno per giorno le operazroni rela-
tive alla sua ammintstraztone".

Pertanto la previsione del legislato-
re del 7942, disponendo la non onero-
sità della vidim azuone per la curatela
fallimentare, appare molto rispettosa
della pluralità di interessi coinvolti
nella procedura concorsuale.

Il curatore, operando in un processo
di esecuzione, non svolge l'esercizro
d'impresa, pure richiamato dalla l"g-
ge 28 dicembre 7995 n. 549, in quanto
non ha i requisiti necessari per tale e-
sercizio: infatti l'articolo 2082 del Co-
dice civile letteralmente recita: "è im-
prenditore chi esercita professional-

mente un'attività economica organrz-
zata al fine della produzione o dello
scambio di beni o di servrzr" .

Ora, l'amministratore del processo
fallimentare, quand'anche operasse
nell'ambito di una società fallita con
azlenda funzionante in gestione
commerciale a terzt, non avrebbe, co-
munqu€, 1'obbligo del pagamento
della tassa. Infatti la curatela, perce-
pendo solo il canone di locazrone,
non svolgerebbe l'esercrzuo di impre-
sa, ma adotterebbe una semplice mo-
dalità per la conservazione del patri-

monio aztendale in attesa del realtz-
zo più conveniente.

Quanto al fatto che gli obbligati al
pagamento sono soggetti di imposta
agli effetti dell'Iva, si rileva che per
l'applicazione di tributi similari era-
no state previste le esclusioni dai pa-
gamenti annuali.

La tassa sulla partita Iva e l'Iciap
non sono previste per le società assog-
gettate a procedure concorsuali quali
concordato preventivo, amministra-
zione straordinaria, fallimento e liqui-
dazrone coatta amministrativa. I
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La richiesta di interruzione del processo tributario per usufruire
dells snnatoria, secondo lq Consulta, non comporta una riduzione
dei termini per la presentazione delln domanda.
Bocciata la tesi della commissione di primo grado di Milano

di AruroNro GnUrERALE (aaaocnto- Milano)
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T a richiesta di sospensione delle u-
lJdienze del processo tributario
per usufruire del condono fiscale del
7997 non comporta una rtduzrone
dei termini per ottenere il provvedi-
mento di clemenza. La sentenza
364 / 7994 della Corte costituzionale
ha così rigettato la censura mossa
dalla Commissione tributaria di pri-
mo grado di Milano all'articolo 34,
comma 5, della legge 30 dicembre
1997, n.473.
La Commissione tributaria ha inter-
pretato la norma come una riduzio-
ne dei termini per Ia presentazione
della domanda di condono, fissan-
done alla data dell'udrenza il termi-
ne ultimo. In questo modo i contri-
buenti con procedimento in corso sa-
rebbero stati ingiustamente discrimi-

nati, in contrasto con l'articolo 3 del-
la Costituzione.

La Corte ha respinto questa argo-
mentazione e ha accolto quella svol-
ta dall'Avvocatura generale dello
Stato, in rappresentanza della Presi-
denza del Consiglio dei ministri.

Secondo quest'ultima, Ia dichiara-
zione da rendere all'udLenza non ha
altro scopo che quello di impedire
l'assunzione in decisione della cau-
sa, fermo restando il termine ordina-
rio per presentare all'ufficio doman-
da di condono e conseguentemente
procedere al pagamento del dovuto.
A questo punto il contribuente, otte-
nuta la sospensione del giud LzLo,
può ancora decidere se avvalersi o
meno del condono.

Con analoga argom entaztone an-
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