
Per  accertare  l’origine  doganale  dei  
prodotti non è sufficiente un’indagine 
«a tavolino», ossia priva di riscontri con-
creti sui beni, sulle imprese, sui luoghi 
di produzione, sui flussi delle merci og-
getto di importazione. E’ questo l’impor-
tante chiarimento della Commissione 
tributaria provinciale di Venezia, inter-
venuta su uno dei sempre più frequenti 
casi di applicazione dei dazi antidum-
ping su tubi di acciaio importati, che 
coinvolgono  molte  imprese  italiane  
(sentenza 7 giugno 2021, n. 456/21). Ad 
avviso della Dogana, i prodotti importa-
ti non hanno origine indiana, come di-
chiarato dalla società, bensì cinese, il 
che comporta l’applicazione dell’aliquo-
ta del 71,9% sul prezzo di acquisto del 
prodotto. La vicenda affrontata dal giu-
dice veneto riguarda una contestazio-
ne doganale fondata su un Report euro-
peo che ha coinvolto numerose imprese 
importatrici, in diversi Stati. Il prodot-
to oggetto di inchiesta è rappresentato 
da tubi realizzati in India; il soggetto 
preposto a documentare l’origine «non 
preferenziale» del prodotto, ossia la Ca-
mera di commercio indiana, ha certifi-
cato l’origine indiana dei beni. Ad avvi-
so di un’associazione di produttori eu-
ropei, invece, la lavorazione svolta in In-
dia non sarebbe stata sufficiente a fare 
acquisire l’origine doganale del prodot-
to che andava, dunque, riclassificato co-
me cinese.  A  seguito  della  denuncia  
dell’associazione dei produttori euro-
pei, sono state avviate due distinte in-
chieste: una della Commissione euro-
pea e l’altra dell’Olaf, an-
ch’esso  organismo  
dell’Ue. La Commissione 
europea  ha  svolto  una  
specifica attività di con-
trollo in loco presso gli 
stabilimenti indiani, per 
accertare le attività con-

cretamente svolte e il livello di lavora-
zione del prodotto, per poi concludere 
confermando l’origine indiana (Reg. di 
esecuzione Ue n. 2017/2093).Tale accer-
tamento della Commissione, tuttavia, 
non ha chiuso la questione, posto che 
anche l’Olaf ha condotto un’autonoma 
inchiesta.  A  differenza  dell’indagine  
della Commissione, osserva il giudice 
veneto, il Report europeo dell’Olaf non 
dà conto di ispezioni sui luoghi di pro-
duzione in India o in Cina, fondando 
l’indagine sull’incrocio di dati statistici 
generali. Un’indagine 4.0, che però non 
riesce ad appurare nel concreto l’origi-
ne della merce arrivata in Italia alla so-
cietà, poiché si riferisce a dati generali, 
inerenti tutte le importazioni di tubi di 
acciaio dalla Cina all’India e calcolan-
do, in base ad altri dati, il valore com-
plessivo della merce arrivata in Italia.

Ad avviso del giudice veneto, il Re-
port europeo trasmesso alle singole au-
torità doganali nazionali al fine di con-
testare l’applicazione  del  dazio  anti-
dumping previsto per i prodotti cinesi, 
avrebbe dovuto dare conto di una pun-
tuale e completa indagine. Tale indagi-
ne, per arrivare a dimostrare l’origine 
cinese,  avrebbe  dovuto  individuare,  
nel concreto, gli stabilimenti di produ-
zione dei tubi, tracciando il percorso se-
guito dai beni, anche attraverso i codici 
identificativi della merce e dei contai-
ner che li trasportavano. Un richiamo 
alla necessità di utilizzare gli strumen-
ti di intelligenza artificiale, come i dati 
statistici e i relativi incroci, come punto 

di partenza, e non di arri-
vo,  di  un’indagine,  che 
deve porre al centro lo 
specifico caso e deve fon-
darsi su riscontri oggetti-
vi e concreti.

Sara Armella

REGOLAMENTO
DEL COSTRUTTORE
“La clausola con la quale gli acquirenti di un’unità im-
mobiliare di un fabbricato assumono l’obbligo di ri-
spettare il regolamento di condominio che contestual-
mente incaricano il costruttore di predisporre, non 
può valere quale approvazione di un regolamento al-
lo stato inesistente, in quanto è solo il concreto richia-
mo nei singoli atti di acquisto ad un determinato rego-
lamento già esistente che consente di ritenere que-
st’ultimo come facente parte «per relationem» di ogni 
singolo atto, sicché quello predisposto dalla società co-
struttrice in forza del mandato ad essa conferita non 
è  opponibile  agli  acquirenti”.  Esatta  conclusione  
(sent. n. 3058/’20) per la quale non risultano prece-
denti. 
a cura dell’Ufficio legale della Confedilizia

di Giorgio Frigerio 
e Giorgio Ciron*

I
nvestimenti in start-up e 
pmi innovative tra rivalu-
tazione e free exit.

Il  prossimo 30 giugno  
2021, i founders e gli investi-
tori persone fisiche che, nel 
breve periodo, intendono rea-
lizzare  l’exit  dagli  investi-
menti diretti in società di ca-
pitali, ivi incluse le start-up e 
pmi innovative, detenuti al 
1° gennaio 2021, dovranno at-
tentamente valutare il  tra-
de-off tra le agevolazioni fi-
scali previste per la rivaluta-
zione delle partecipazioni, ex 
artt.  5  e  7  della  legge  
448/2001, e la nuova defisca-
lizzazione del capital gain in 
caso di reinvestimento nel ca-
pitale di Start up o pmi inno-
vative introdotta dall’art. 14, 
co.  3,  del  dl.  Sostegni-bis  
73/2021, in fase di autorizza-
zione da parte della commis-
sione europea.Andando con 
ordine, le persone fisiche, so-
cietà semplici, enti non com-

merciali e soggetti non resi-
denti privi di stabile organiz-
zazione in Italia, possono ri-
valutare fiscalmente il costo 
o valore di acquisto delle par-
tecipazioni non quotate pos-
sedute alla data del 1° genna-
io 2021, al di fuori del regime 
d’impresa, affrancando in tut-
to o in parte le plusvalenze 
conseguite, ex art. 67 co. 1 
lett. da a) a c-bis) del Tuir, al-
lorché le partecipazioni ven-
gano cedute  a titolo  onero-
so.Per poter utilizzare il valo-
re rivalutato, in luogo del co-
sto storico, il contribuente è 
tenuto al versamento, rateiz-
zabile in tre rate annuali di 
pari importo, dell’imposta so-
stitutiva dell’11% del valore 
risultante da apposita peri-
zia giurata redatta da profes-
sionisti abilitati. 

Tale agevolazione non ri-
sulta usufruibile per le parte-
cipazioni quotate in mercati 
regolamentati, ivi inclusi i si-
stemi multilaterali di nego-
ziazione quali ad esempio il 
mercato Aim Italia (circolare 
1/E/2021  dell’Agenzia  delle  

entrate). 
D’altro canto, gli stessi in-

vestitori persone fisiche pos-
sono beneficiare dell’esenzio-
ne integrale da imposte per il 
capital gain realizzato dalla 
vendita di azioni o quote di 
partecipazioni detenute in so-
cietà di capitali – ove rientra-
no le start-up e pmi innovati-
ve - e di persone, residenti o 
non residenti, con esclusione 
delle società semplici e degli 
enti  equiparati,  purché  sia  
reinvestito  (direttamente),  
entro un anno dalla sua rea-
lizzazione e non oltre il 31 di-
cembre 2025, nel capitale di 
start-up e pmi innovative. 

Il reinvestimento dovrà av-
venire  esclusivamente  me-
diante la sottoscrizione in de-
naro  del  capitale  sociale,  
escludendo i conferimenti in-
scritti nella riserva sovrap-
prezzo e le conversioni di ob-
bligazioni e crediti (e.g. la con-
versione di un finanziamento 
soci in sede di aumento di ca-
pitale). 

Detta agevolazione non ri-
sulta applicabile in caso di 

reinvestimento indiretto per 
il tramite di Oicr e di veicoli 
societari,  incluse  le  società  
semplici, per i quali sarebbe 
auspicabile l’inclusione.

Stando all’interpretazione 
letterale della norma, la defi-
scalizzazione del capital gain 
si cristallizza alla data di sot-
toscrizione del reinvestimen-
to, senza alcun successivo vin-
colo di detenzione, con l’attri-
buzione del valore di sotto-
scrizione quale valore fiscale 
di carico. L’immediata riven-
dita del reinvestimento, con 
monetizzazione del capitale, 
sembrerebbe consentita, sal-
vo eventuali interpretazioni 
restrittive da parte dell’am-
ministrazione (ad esempio i 
casi di operazioni circolari). 

In aggiunta, si ricorda che i 
reinvestimenti in start-up e 
pmi innovative possono gode-
re sia delle detrazioni Irpef 
del 30% e del 50% (artt. 29 e 
29-bis dl. 179/2012, art. 4 dl. 
3/2015,  dm.  del  7  maggio  
2019 e del 28 dicembre 2020), 
qualora siano detenuti per i 
successivi tre anni, sia dell’ul-

teriore esenzione del capital 
gain generato dagli investi-
menti in start-up e pmi inno-
vative effettuati nel periodo 
tra il 1° giugno 2021 e il 31 di-
cembre 2025 e detenuti per al-
meno tre anni, ex art. 14, co. 1 
e 2, del dl. 73/2021. 

In conclusione, in caso di 
exit  dagli  investimenti  in  
start-up e pmi innovative i 
founders dovranno valutare 
l’eventuale quota di capital 
gain che intendono reinvesti-
re in un’altra società innovati-
va  rispetto  alla  quota  non  
reinvestita, verificando la dif-
ferenza tra la tassazione ordi-
naria del 26% sul capital gain 
non reinvestito e l’imposta so-
stitutiva dell’11% sull’intero 
capital gain. Valutazioni non 
valide nel caso in cui l’investi-
mento in start-up e pmi inno-
vative sia detenuto indiretta-
mente per il tramite di socie-
tà semplici. In detti casi, sarà 
possibile beneficiare esclusi-
vamente della rivalutazione 
delle partecipazioni al 11%.

* Ugdcec Milano

Con il dl 73/21 necessario manifestare la scelta per gli investimenti sulle pmi innovative 
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Start-up, al bivio del 30 giugno
Opzione tra rivalutazione e detassazione del capital gain 
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