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NOTULE PROFESSIONALI NEL MIRINO DEL FISCO
RIPRISTINO ARCHIVI ANTIRICICLAGGIO

Il  Sole 24 Ore del  4 andante titola:  “”Professionisti,  compensi  sotto tiro””.  E dà notizia  che “”i
controlli puntano sempre più spesso il faro sui compensi fatturati perché ritenuti troppo elevati””,
finendo poi per decretarne la relativa indeducibilità. Così la questione non assume per l’ impresa la
sola  valenza  amministrativa  (maggiori  imposte  e  sanzioni)  ma  sconfina  addirittura  nel  penale
(dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti o sovrafatturate). Ci si deve
quindi difendere poi davanti al Magistrato, con il corollario di rischi e di spese abnormi.

I settori nel mirino riguardano, riferisce il quotidiano, la  progettazione immobiliare, la  consulenza
legale  o  fiscale,  l’  assistenza  informatica,  le  ricerche  di  mercato.  Ma  l’  elenco  è  solo
esemplificativo. Ed è ben evidente che il Fisco tende anche in questo caso ad assumere una veste
impropria, quella cioè di censore delle scelte aziendali e non soltanto delle scelte fiscali.

Una strada, come s’ intuisce facilmente, assai pericolosa. Se infatti doveste sentirVi rassicurati all’
idea che – per fare un esempio - la Vostra impresa non si farà mai progettare il nuovo stabilimento
da Renzo Piano, non avete ragione: con lo stesso principio potrebbero contestarVi le notule dei
professionisti (locali) di fiducia, perché reputate onerose. E’ ovvio che – così come s’ affermano i
prodotti/servizi offerti da extracomunitari, finché non arrivano Striscia la Notizia o Le Iene - ci sarà
sempre un mercato più economico dei Vostri professionisti. 

Il giornale chiude con raccomandazioni del tutto condivisibili: la  lettera d’ incarico, la  dettagliata
descrizione delle prestazioni svolte, la tracciabilità dei  pagamenti, sono eccellenti armi di difesa.
Raccomandazioni per fortuna inutili nei nostri rapporti, così effettivamente impostati da sempre. 

Ma dovremmo anche noi affinare i  sistemi in uso.  Ed  i  Professionisti  che con noi  collaborano
potrebbero aver bisogno – a causa del disastro provocato agli archivi antiriciclaggio dalla grave
alluvione di novembre - di rinnovare qualche mandato che Vi riguarda. Così, con poca fatica, si
andranno a soddisfare due diverse ma rilevanti esigenze. 

Ci teniamo come sempre a disposizione e cordialmente salutiamo.
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